DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 19 del 05 febbraio 2020
##numero_data##
Oggetto: LR 41/2019 – Tabella C. Autorizzazioni di spesa in materia di Politiche sociali,
giovanili, Sport, Terzo settore e contrasto alla violenza di genere. Approvazione
modalità gestionali e modulistica.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva
la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
DGR 1677/2019 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 -ripartizione delle unità di
voto in categorie e macroaggregati.
DGR 1678/2019 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli.
L. R. n. 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020).
L.R. n. 42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022;

DECRETA
- di approvare le modalità gestionali di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto, relative alle autorizzazioni di spesa in materia di politiche
sociali, giovanili, sport, terzo settore e contrasto alla violenza di genere di cui alla Tabella C)
della Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (legge di stabilità 2020), L.R. 30 dicembre
2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020 – 2022” e s.m.i.;
- di approvare la modulistica per la presentazione della istanza di contributo e per le istanze
di liquidazione, come di seguito elencata:
o Indicazioni tecnico gestionali per la concessione ed erogazione dei contributi (allegato A);
o Modello di domanda di concessione del contributo (allegato B);
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o Modello di autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) relativa al possesso
dei requisiti richiesti (allegato B1);
o Modello di domanda per la liquidazione di un anticipo (allegato C) – esclusivamente per
contributi superiori a € 30.000,00;
o Modello di domanda per la liquidazione del contributo a saldo (allegato D).
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i
Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2003; viene pubblicato in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai
sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.
Il dirigente
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di Riferimento.
Legge 07 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo n. 33/2013, modificato con il decreto legislativo n. 97/2016 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);
- DGR 1677/2019 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 -ripartizione delle unità di voto
in categorie e macroaggregati.
- DGR 1678/2019 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli.
- L. R. n.° 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020).
- L.R. n.°42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022;

Motivazione.
La Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020
– 2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020)”, autorizza spese a sostegno della
realizzazione di interventi indicati nella Tabella C, allegata alla legge, nei limiti degli importi ivi
riportati, in materia di politiche sociali, giovanili, sport, terzo settore e contrasto alla violenza di
genere ricadenti nell’ambito delle Missioni 06 e 12.
Le rispettive deliberazioni attuative, citate in premessa e nella normativa di riferimento,
allocano gli importi rispettivamente stanziati in relazione alle autorizzazioni di spesa nei capitoli
afferenti alle strutture competenti in materia di politiche sociali, giovanili, sport, terzo settore e
contrasto alla violenza di genere.
Ai fini della esecuzione di tali disposizioni, è necessario definire apposite modalità tecniche di
gestione che garantiscano equità e trasparenza della procedura di concessione del contributo
e che rispondano ad esigenze di semplificazione e controllo per quanto attiene alla
presentazione dell’istanza, nonché alla trasmissione del progetto e alla rendicontazione del
contributo da parte del beneficiario – soggetto attuatore.
E’ inoltre opportuno, anche per assicurare uniformità e coerenza delle attività istruttorie,
approvare una apposita modulistica che consenta di acquisire i rispettivi progetti proposti dai
destinatari del sostegno così come indicati dalla suddetta legge, semplificando ed agevolando
la relativa rendicontazione.
A tal fine sono stati predisposti ed allegati quali parte integrante e sostanziale al presente atto i
seguenti documenti:
o Indicazioni tecnico gestionali per la concessione ed erogazione dei contributi (allegato A);
o Modello di domanda di concessione del contributo (allegato B);
o Modello di autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) relativa al possesso
3

dei requisiti richiesti (allegato B1);
o Modello di domanda per la liquidazione di un anticipo (allegato C) – esclusivamente per
contributi superiori a € 30.000,00;
o Modello di domanda per la liquidazione del contributo a saldo (allegato D).
Dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Proposta.
Per tutto quanto precede, si propone che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
decreti quanto previsto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Indicazioni tecnico gestionali per la concessione e l’erogazione dei contributi (allegato A);
Modello di domanda di concessione del contributo (allegato B);
Modello di autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) relativa al possesso
dei requisiti richiesti (allegato B1);
Modello di domanda per la liquidazione di un anticipo (allegato C) – esclusivamente per
contributi superiori a € 30.000,00;
Modello di domanda per la liquidazione del contributo (allegato D).
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