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Data      
Numero         
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   
	
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N.

DEL








Oggetto: DGR 438/12 Officine della creatività PG02 CUP B78F13000090005 Imp. € 267.960,00 di cui Cap. 10609136 Siope 1.06.02.1623 € 78.260,00 - Cap. 10609135 Siope 1.06.03.1634 € 189.700,00 Bil. 2013





- . - . -

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; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la legge finanziaria regionale n. 45 del 27.12.12 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge finanziaria 2013);

VISTA la legge regionale n. 46 del 27.12.12 – Bilancio di previsione per l’anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

VISTA la DGR n. 1787 del 28.12.12. – LR 31/2001 art. 9 – Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) 2013”;

VISTA la legge regionale n. 44 del 29/11/2013 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio 2013;


- D E C R E T A -

-di impegnare, a seguito del bando “Officine della creatività” CUP B78F13000090005 emanato con Decreto n. 105 ICT del 23.05.13, del decreto n. 334 CLT del 24.10.13 di approvazione graduatoria, e della variazione compensativa approvata con LR n. 44 del 29/11/2013 di Assestamento del Bilancio 2013, l’importo complessivo di € 267.960,00 a favore dei beneficiari elencati all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

-di provvedere alla copertura finanziaria derivante dal presente atto con riferimento agli impegni assunti con il presente decreto sui seguenti capitoli del Bilancio 2013 (LR 44 del 29/11/2013 di Assestamento del Bilancio 2013) a favore dei beneficiari elencati all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

Capitolo
Codice Siope
Importo 
10609136
1.06.02.1623
78.260,00
10609135
1.06.03.1634
189.700,00

Totale
267.960,00

-di provvedere con successivo decreto alla liquidazione dei contributi secondo le modalità previste dal bando sopracitato;

-di pubblicare sul BUR il presente decreto sul B.U.R.M. in forma integrale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 Luglio 2003, n. 17, e sui siti: http://internazionalizzazione.regione.marche.it e www.giovani.marche.it;

-di dare atto che la pubblicazione del Decreto di cui al punto precedente costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Raimondo Orsetti)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

DGR n. 1259 del 26.09.11 “Intesa in Conferenza Unificata 07.07.10 e s.m. – Approvazione dello schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni e del progetto in materia di politiche giovanili denominato I giovani C’ENTRANO”;
Accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15 legge 241/90) che approva il progetto in materia di politiche giovanili denominato “I giovani C’ENTRANO” siglato in data 30.09.11 n. registro 15952 del 19.10.11;
L.R. 24 del 05/12/11 recante “Norme in materia di politiche giovanili”;
DGR n. 438 del 02.04.12 “DGR n. 1259 del 26.09.11. Accordo tra Regione Marche e Dipartimento della Gioventù. Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto “I giovani c’entrano”.
Decreto n. 105 ICT del 23.05.13 “DGR n. 438/12 – Accordo “I Giovani c’entrano” - Intervento “Officine della creatività” (cod. PG02). Approvazione bando pubblico, modulistica, impegno. €  400.000,00 - Capp. 10609132, 53103162, 53103163  Bil. 2013”;
	Decreto n. 334 CLT del 24.10.13 di approvazione della graduatoria e di impegno delle risorse;
Decreto n. 337 CLT del 31.10.13 di integrazione materiale;
Legge regionale 44 del 29/11/2013 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio 2013.

Motivazione

Con DGR n. 438 del 02.04.12, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dall’Accordo tra Regione Marche e Dipartimento della Gioventù n. registro 15952 del 19.10.11 in materia di politiche giovanili, sono stati approvati criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto “I giovani c’entrano”.
L’intervento “Officine della creatività” (cod. PG02 CUP B78F13000090005) prevedeva per la sua realizzazione un bando pubblico regionale a cura del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali rivolto ai soggetti beneficiari individuati nel settore pubblico e privato per un importo complessivo a disposizione di € 400.000,00.

Con decreto n. 105 ICT del 23.05.13 è stato emanato il bando e prevista una copertura di € 400.000,00 sui capitoli della PF Cultura e su quelli della PF Politiche Giovanili, attestando l’avvenuto accertamento delle entrate n. 102 sul capitolo 20110006 (Stato) del Bilancio 2012 per € 991.673,74. 

Il decreto n. 105/12 ICT attesta la disponibilità di complessivi € 400.000,00 così ripartiti sui capitoli del Bilancio 2013. 

Capitolo
Denominazione
Importo €
Siope
10609132
Spese per l’attuazione del nuovo APQ giovani
 280.000,00
1.05.03
53103162
Settore della cultura – trasferimenti ad altri soggetti
 20.000,00
1.06.03
53103163
Spese per la realizzazione di progetti speciali nel settore della cultura – trasferimenti ad amministrazioni locali
 100.000,00
1.05.03

TOTALE
400.000,00


A seguito dei lavori svolti dalla Commissione Tecnica nominata con decreto n. 159 ICT del 26.07.13, con decreto n. 334 CLT del 24.10.13 sono stati approvati la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e il riparto dei contributi ai progetti finanziati. 

Con il medesimo atto è stata impegnata la somma complessiva di € 132.040,00 ed è stato stabilito di provvedere con successivo atto all’impegno della somma residua di € 267.960,00 a seguito di variazione compensativa ai fini della corretta attribuzione dei codici Siope.

Il decreto CLT n. 334/13 ha effettuato il riparto dei contributi sulla base della graduatoria approvata e  delle risorse disponibili, che per tipologia di Codice Siope dei beneficiari è così suddiviso:

Contributi a Enti Locali
112.040,00
Contributi a Imprese
78.260,00
Contributi ad Associazioni
209.700,00
Totale
400.000,00

Ai fini della corretta attribuzione dei codici Siope, con il medesimo decreto CLT  n. 334/13 sono stati individuati i capitoli della PF Politiche Giovanili dotati della adeguata codifica ai fini delle necessarie variazioni compensative, come dettagliato di seguito.

Tipologia Siope
Totali
Di cui
Capitolo
Variazione compensativa
Associazioni (1.06.03.1634)
209.700,00



41.500,00




11.000,00




32.000,00




42.000,00

20.000,00
53103162 

41.200,00


10609135
+ 189.700,00
42.000,00




Province (1.05.03.1532)
22.240,00
10.200,00
53103163

22.240,00

12.040,00
10609132

Imprese (1.06.02.1623)
78.260,00

10609136
+ 78.260,00
42.000,00




36.260,00




Comuni (1.05.03.1535)
89.800,00

53103163

24.000,00




37.000,00




28.800,00







10609132
	267.960,00


La legge regionale n. 44 del 29/11/2013 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio 2013 ha operato le necessarie variazioni compensative richieste con nota ID n. 6545944 CLT del 23.10.13.

É pertanto necessario provvedere all’impegno di tali somme secondo l’assegnazione precedentemente effettuata, come dettagliato all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Alla liquidazione dei contributi, secondo le modalità previste dal bando sopracitato, si provvederà con successivo decreto.

L’avvenuto accertamento delle entrate sul capitolo del Bilancio 2012 di seguito indicato è stato attestato con il decreto ICT n. 105/13 di emanazione del bando: 20110006 (Stato) – Accertamento n. 102 - € 991.673,74.

Il bando prevede i seguenti siti ai fini della pubblicazione: 
http://internazionalizzazione.regione.marche.it e www.giovani.marche.it
e che la pubblicazione del presente decreto costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Proposta
Tutto ciò considerato si propone:
-di impegnare, a seguito del bando “Officine della creatività” CUP B78F13000090005 emanato con Decreto n. 105 ICT del 23.05.13, del decreto n. 334 CLT del 24.10.13 di approvazione graduatoria, e della variazione compensativa approvata con LR n. 44 del 29/11/2013 di Assestamento del Bilancio 2013, l’importo complessivo di € 267.960,00 a favore dei beneficiari elencati all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

-di provvedere alla copertura finanziaria derivante dal presente atto con riferimento agli impegni assunti con il presente decreto sui seguenti capitoli del Bilancio 2013 (LR 44 del 29/11/2013 di Assestamento del Bilancio 2013) a favore dei beneficiari elencati all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

Capitolo
Codice Siope
Importo 
10609136
1.06.02.1623
78.260,00
10609135
1.06.03.1634
189.700,00

Totale
267.960,00

-di provvedere con successivo decreto alla liquidazione dei contributi secondo le modalità previste dal bando sopracitato;

-di pubblicare sul BUR il presente decreto sul B.U.R.M. in forma integrale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 Luglio 2003, n. 17, e sui siti: http://internazionalizzazione.regione.marche.it e www.giovani.marche.it;

-di dare atto che la pubblicazione del Decreto di cui al punto precedente costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Linda Luchetti)


AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI CAPITOLI

Si esprime parere favorevole all’utilizzo dei Capitoli del Bilancio 2013 sotto indicati, per gli importi a fianco indicati, ai fini dell’assunzione con il presente atto degli impegni a favore dei beneficiari elencati all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a seguito della variazione compensativa necessaria alla corretta attribuzione dei Codici Siope, effettuata con legge regionale n. 44 del 29/11/2013 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio 2013.


Capitolo
Codice Siope
Importo da impegnare con il presente atto
Capitolo
10609136
1.06.02.1623
78.260,00
Capitolo
10609135
1.06.03.1634
189.700,00
Totale


267.960,00

IL DIRIGENTE DELLA PF COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA, MARCHIGIANI NEL MONDO, 
POLITICHE GIOVANILI E SPORT
(Sandro Abelardi)


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria con riferimento all’impegno complessivo di € 267.960,00 assunto con il presente decreto a favore dei beneficiari elencati all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, sui seguenti Capitoli del Bilancio 2013 – legge regionale n. 44 del 29/11/2013 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio 2013:

€  78.260,00 Capitolo 10609136
€ 189.700,00 Capitolo 10609135
CUP B78F13000090005.
IL RESPONSABILE
(Anna Maria Andreoni) 



- ALLEGATI -

Allegato n. 1 – Impegni da assumere con il presente decreto 

Capitolo 10609135 Codice Siope 1.06.03.1634 Bilancio 2013 LR n. 44 del 29/11/2013 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio 2013
Beneficiario
Importo da impegnare con il presente atto
Sub impegno
Associazione Compagnia Sineglossa
Piazza Diaz 5 – 60123 Ancona CF 93116780425 PI 02413030426 
21.500,00

Associazione Radio Pereira
Via dell’Allodola 5 – 61122 Pesaro CF 02489220414 
11.000,00

Associazione Teatro Rebis
Via Peranzoni 113 – 62100 Macerata CF 930446404436 PI 01527500431 
32.000,00

Associazione La luce e i sentieri
Via Barletta 41 A – 63900 Fermo CF 90055170444 PI 02145830440 
42.000,00

Associazione Sistema Museale della Provincia di Ancona
SEDE LEGALE: Provincia di Ancona, Corso Stamira 60 60122 Ancona
DOMICILIO: Provincia di Ancona, Via Ruggeri 5 60131 Ancona
CF 93069140429 PI 01584130429 
41.200,00

Associazione MAC – Manifestazioni Artistiche Contemporanee
Via Chiusa 15 – 60127 Osimo AN CF PI 02157290426 
42.000,00

Totale
189.700,00


Capitolo 10609136 Codice Siope 1.06.02.1623 Bilancio 2013 LR n. 44 del 29/11/2013 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio 2013
Beneficiario
Importo da impegnare con il presente atto
Sub impegno
Cooperativa Lino Liviabella
Via dei Velini 221 – 62100 Macerata CF PI 00766040430
42.000,00

Risorse cooperativa
Via Contrada Vallebona 2 – 62100 Macerata CF PI 01719040436 
36.260,00

Totale
78.260,00




