DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E TERZO SETTORE

n. 70 del 17 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Misure per il rilancio economico da

emergenza COVID – Misura 20: Contributi alle Organizzazioni di volontariato ed
alle Associazioni di Promozione Sociale – Impegno e liquidazione dei contributi
– Capitolo 2120810157 - € 1.927.148,37
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la L.R. n. 41 del 30/12/2019: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019: “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”;
VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019: “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”;

DECRETA
a. di prendere atto delle richieste di contributo relative alla Misura 20 per il rilancio
economico da emergenza COVID - Contributi alle Organizzazioni di Volontariato (ODV)
ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) - pervenute sulla Piattaforma
SIFORM2 entro i termini previsti;
b. di approvare l’elenco dei beneficiari in Allegato 1, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
c. di concedere ed assegnare i contributi richiesti, e quindi di impegnare la somma di €
1.927.148,37 a favore dei beneficiari in Allegato 2 secondo i relativi importi indicati nei
medesimi Allegati, previa riduzione di € 1.990.000,00 della prenotazione d’impegno 7222
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del 24/06/2020 assunta con Decreto 57/IGR del 24/06/2020 sul Bilancio 2020-2022,
annualità 2020 capitolo 2120810157. Tali risorse sono coerenti, quanto alla natura della
spesa, con le finalità di utilizzo previste in base ai livelli di articolazione del Piano dei
conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i./siope per le quali l’esigibilità è
nell’anno 2020;
d. di liquidare € 1.927.148,37 ai beneficiari in Allegato ai beneficiari in Allegato 2, secondo i
relativi importi indicati;
e. che gli oneri derivanti dal presente atto pari ad € 1.927.148,37 fanno carico sul Bilancio
2020-2022, annualità 2020, capitolo 2120810157
CTE 1208 2310401001 107 8 1040401001 000000000000000 4 3 000
f. che con successivi atti sarà effettuata la concessione e la liquidazione della somma che
rimane prenotata nel capitolo di spesa 2120810157.
La liquidazione non è soggetta alla R.A. del 4%, ai sensi dell’ art.28 comma 2, DPR
n.600/1973.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del
9.10.2017.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente
competente ai sensi della normativa vigente.
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.
IL Dirigente
(Maria Elena Tartari)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– Legge Regionale n. 34/2001: Promozione e sviluppo della cooperazione sociale;
– Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”
– Legge Regionale n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche”
– DGR n. 743/2020 concernente le Misure per il rilancio economico da emergenza COVID.
– 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”;
– DGR n. 1677 del 30/12/2019: “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 n. 1678 del 30/12/2019: “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”;
- DGR n. 737 – 738 – 739 del 15.06.2020 concernenti la variazione compensativa al bilancio
2020-2022;
- Decreto 57/IGR/2020: “LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Misure per il rilancio economico
da emergenza COVID - Contributi alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni
di Promozione Sociale (APS) - Approvazione Avviso pubblico”.
MOTIVAZIONE
Con la Legge Regionale n. 20 del 03/06/2020 sono state individuate “Misure straordinarie ed
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza della Regione
Marche”.
In attuazione di tale Legge con la DGR n. 743/2020, concernente le Misure per il rilancio
economico da emergenza COVID, sono state assegnate, tra le altre, risorse finanziarie pari ad
€ 2.000.000,00 da destinare alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto
per sostenere la ripresa delle attività delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni
di Promozione Sociale, inclusi i gruppi Comunali di Protezione Civile, a seguito delle difficoltà
determinate dal periodo emergenziale.
Con la DGR sopra indicata sono stati individuati le tipologie di soggetti beneficiari del
contributo, le modalità di presentazione delle domande, le caratteristiche per la loro
ammissibilità, i motivi di esclusione e le tipologie di controllo Regionali da attuare.
Nella medesima DGR la Misura in oggetto è indicata con il numero 2, mentre nella piattaforma
Regionale SIFORM2 è indicata con il numero 20 in quanto inclusa nell’ordine progressivo di
tutte le 50 Misure previste da tutte le strutture Regionali coinvolte. Al fine di non ingenerare
confusione nell’utenza che dovrà presentare la richiesta di contributo nella piattaforma
SIFORM2, nel presente atto si ritiene opportuno adottare la numerazione indicata nella
piattaforma stessa.
3

Con Decreto 57/IGR/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico, ed è stato prenotato l’impegno
di spesa 7222/2020 per l’importo complessivo di € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa
2120810157 del bilancio 2020-2022, annualità 2020.
L’Avviso, pubblicato sul sito www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210 il
24/06/2020 si è chiuso il 6/07/2020 alle ore 13.00.
Le istanze di contributo sono state presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica
Regionale SIFORM2, come disposto nell’Avviso.
Sono pervenute 825 richieste, di cui 821 ammissibili, di cui:
 819 regolari rispetto al DURC,
 2 irregolari rispetto al DURC.
La piattaforma SIFORM2 ha effettuato una istruttoria automatizzata di tutte le domande, al
termine della quale la struttura regionale competente (P.F. Contrasto alla violenza di genere e
terzo settore) ha effettuato i previsti controlli sulla effettiva iscrizione all’Albo Regionale delle
ODV/APS, per tutte le domande ricevute.
Si è inoltre preso atto delle dichiarazioni fornite dai richiedenti su SIFORM2 in merito alla
posizione sulla regolarità contributiva (DURC).
I beneficiari hanno le seguenti tipologie di natura giuridica:
1. Organizzazioni di volontariato / Associazioni di Promozione Sociale
2. Comuni (cui afferiscono i gruppi Comunali di Protezione Civile);
3. Unioni dei Comuni (cui afferisce un solo Gruppo Comunale di protezione Civile).
Il capitolo 2120810157 ha codice SIOPE/pdc non congruente per le tipologie di beneficiari
Comuni ed Unioni dei Comuni, che necessitano di codici specifici con creazione di nuovi
capitoli di spesa ed apposite variazioni compensative al bilancio 2020/2022.
Sulla base:
a. dei controlli effettuati dalla Struttura Regionale sulla effettiva iscrizione all’albo Regionale
delle ODV/APS;
b. delle dichiarazioni rese dal richiedente il contributo;
c. del capitolo di spesa cui imputare la spesa;
su indicazione del Servizio Risorse finanziarie e bilancio, si propone di procedere come segue:
1) con il presente atto si impegnano le risorse e si liquidano i contributi a tutti i beneficiari
ODV/APS ammessi con DURC regolare, in Allegato 2 con oneri sul capitolo di spesa
2120810157;
2) con successivi atti, previe verifiche tramite acquisizione dei DURC, e previe le necessarie
variazioni compensative a favore dei Comuni ed Unioni dei Comuni, si impegneranno le
risorse e si liquideranno:
a. i restanti beneficiari ODV/APS ammessi con autodichiarazione di irregolarità
rispetto al DURC al netto degli eventuali importi dovuti ad INPS ed INAIL;
b. i Comuni e le Unioni dei Comuni.
Sulla base di quanto sopra indicato, con il presente atto si propone di impegnare e liquidare
con oneri sul bilancio 2020-2022, annualità 2020, capitolo 2120810157 € 1.927.148,37 ai
beneficiari in Allegato 2 secondo i relativi importi indicati in allegato, previa riduzione di €
1.990.000,00 della prenotazione d’impegno di spesa 7222/2020 assunta con decreto
57/IGR/2020.
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Le risorse sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in
base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. /
siope per le quali l’esigibilità è nell’anno 2020.
Il pagamento in questione non è soggetto alla preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR
602/1973 ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, articoli 153-154.
L’impegno e la liquidazione della somma residua che rimane prenotata (prenotazione
6982/2020) sul capitolo di spesa 2120810157 saranno effettuati con successivi provvedimenti
dirigenziali.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si propone alla Dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di
genere e Terzo Settore di adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.
il responsabile del procedimento
(Marco Nocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO 1 “ELENCO BENEFICIARI”
ALLEGATO 2 “ELENCO BENEFICIARI ODV/APS DA LIQUIDARE”
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