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Allegato  “A”  
 
Criteri e modalità  di asseganzione del finanziamento regionale destinato agli Enti capofila degli 

Ambiti Territoriali Sociali per il consolidamento dei servizi socio-educativi  per l’infanzia, 
l’adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali 

 
Risorse finanziarie assegnate  
 

Annualità 2021 - € 500.000,00 
 
Finalità dell’intervento e destinatari del contributo  
 

La Regione Marche con la L.R. n.9/03 e con il relativo Regolamento attuativo n. 13/04  promuove 
da anni le politiche per l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali attraverso 
lo sviluppo di una rete di servizi socio-educativi, disciplinandone i requisiti strutturali ed 
organizzativi, nonché i requisiti professionali del personale in essi operante. 
 
Il presente intervento è finalizzato al trasferimento di contributi, destinati agli Enti capofila degli 
Ambiti Territoriali Sociali, per il consolidamento di tale rete di servizi a favore dei minori nella 
specifica fascia di età compresa tra 3 e 18 anni e delle famiglie, come supporto al loro ruolo di cura 
ed educazione dei figli.   
 
Interventi finanziabili  
 

1. Sono finanziabili le spese relative alla realizzazione e gestione dei servizi socio-educativi, rivolti 
a minori in fascia di età 3-18 anni e al sostegno delle funzioni educative e genitoriali per genitori 
di minori in ogni fascia di età. I servizi sono identificati dall’art. 6, comma 2, lettere c), d), e), f), 
g): 

- spazi per bambini, bambine e per famiglie;  
- centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;  
- servizi itineranti;  
- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;  
- servizi di sostegno alle funzioni genitoriali 

 
2. Sono altresì finanziabili, per motivate esigenze e specificità dei territori, anche in relazione alla 

persistente emergenza sanitaria da COVID 19, le spese relative alla gestione di tipologie di 
servizi diverse da quelle sopracitate, ma che espletino comunque funzioni a valenza socio-
educativa, quale estensione o rimodulazione delle attività pertinenti ai già sopra indicati servizi.  
In special modo si fa riferimento a servizi socio-educativi che vengono erogati in maniera 
temporanea nei periodi extrascolastici estivi e identificabili come “centri estivi”. 

 
Modalità di riparto ed utilizzo del Fondo 

 
Il Fondo complessivo, pari ad € 500.000,00, verrà ripartito tra gli Enti capofila degli Ambiti 
Territoriali Sociali con le seguenti modalità: 



 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

 
- il 30% verrà suddiviso in maniera uguale tra i 23 Ambiti Territoriali Sociali  
- il restante 70% verrà ripartito in proporzione al totale della popolazione residente di età 0-18 anni 
nei Comuni dell’Ambito, secondo la più recente fonte ISTAT disponibile. 
 
Gli Ambiti Sociali Territoriali dovranno utilizzare la quota parte del fondo loro assegnata per il 
consolidamento dei servizi indicati nel “programma di realizzazione e finanziamento dei servizi per 
l’anno 2021”, già presentato al Servizio Politiche Sociali e sport ai sensi della DGR 1628/2020. 
Le somme di cui alla presente deliberazione costituiscono quota aggiuntiva rispetto a quelle già 
trasferite con la succitata DGR 1628/2020. 
 
Con successivi atti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno individuate le quote 
di riparto.   
Verranno altresì stabilite le tempistiche relative agli adempimenti a carico degli Ambiti Territoriali 
Sociali relativi ai tempi di descrizione dell’utilizzo e rendicontazione del fondo loro assegnato. 
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