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##numero_data## 

Oggetto:   “L.R. 9/2003, art.6, comma 2, lettere c)-g) – Criteri e modalità per l’assegnazione 

di fondi regionali destinati agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per il 

consolidamento della rete dei servizi socio-educativi per l’infanzia, l’adolescenza e il 

sostegno alle funzioni educative e genitoriali - € 500.000,00 – Annualità 2021”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente del iberazione, 

predisposto dal Ser vizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il 

parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. d i  approvare i criteri e le modalità di riparto dei contributi regionali , relativi all’annualità 
2021,  destinati  agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, per il  finanziamento   
finalizzato   a l  consolidamento   de lla rete de i servizi  socio-educativi  per l’infa n zia , 
l’ adolescenza e d il  sostegno alle funzioni educative  e genitoriali ,  di cui all’art.6, comma 
2 ,  lettere c)-g) della  L.R. 9/2003 ,  così come riportato nell’ Allegato “A” alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

2. di  stabilire   che le risorse  regionali  destinate all’attuazione del presente provvedimento, 
ammontano complessivamente ad €  50 0.000,00  e fanno carico al bilancio di previsione 
2021-2023 annualità 2021 sul capitolo 2120110039
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

N   O  R   M  A  T I  V  A   D I   R I  F  E  R I   M  E  N  T   O

- Legge 8.11.2000, n. 328 – artt. 16 e 18: “ Legge quadro per un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;

- Legge Regionale 13.5.2003, n. 9: “ Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi 
per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e 
modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente :  "Promozione e 
coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”;

- Regolamento Regionale 22.12.04, n. 13: “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e 
l’accreditamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza e per il sos tegno alle funzioni 
genitoriali;

- D GR n. 1628 del 21/12/2020 “L.R 9/2003, art.6, comma 2, lettere c)-g) – Criteri e 
modalità per l’assegnazione del finanziamento regionale destinato agli Enti capofila degli 
Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per 
l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali - € 250.000,00 – 
Annualità 2020”

- DGR n. 343 del 29/03/2021 “Richiesta   di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 
schema di deliberazione concernente: “L.R. 9/2003, art.6, comma 2, lettere c)-g) – Criteri 
e modalità per l’assegnazione di fondi regionali destinati agli Enti capofila degli Ambiti 
Territoriali Sociali per il consolidamento della rete dei servizi socio-educativi per l’infanzia, 
l’adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali - € 500.000,00 - Annualità    
2021”

M   O  T I  V  A  Z I   O  N I

La Regione Marche ,   da anni ,   promuove  politiche  a favore  dell’infanzia, dell’adolescenza e di 
sostegno alle funzioni  educative  genitoriali attraverso  una  articolazione d i servizi   
socio-educativi  particolarmente attenta ai bisogni delle famiglie, al sostegno ed alla 
promozione della genitorialità, anche attraverso percorsi educativi domiciliari. 

Il sistema di tali servizi  è  disciplina to   dal la L.R.  n.  9 20 /03 e   d al  relativo  Regolamento  
attuativo n. 13/ 20 04  che prevedono  i requisiti strutturali ,  organizzativi  e  professionali del 
personale. 
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La programmazione complessiva del sistema  d e i servizi  è affidata agli Ambiti Territoriali 
Sociali, i quali ne sostengono il relativo onere economico.

Nello specifico ,  i programmi si riferiscono all’attivazione dei seguenti servizi,  rivolti a minori 
in fascia di età 3-18 anni e al sostegno delle funzioni educative e genitoriali, e identificati 
dall’art. 6, comma 2, lettere c), d), e), f), g) della L.R. 9/2003:

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

Per l’anno 2021, tutti gli Ambiti hanno predisposto il relativo programma  dei servizi , 
indicandone i costi di attuazione.

A seguito di ciò, con la presente deliberazione si intende procedere all’assegnazione di un 
contributo economico   a  favore de gli Enti  capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per 
sostenere il consolidamento del sistema dei servizi di cui alla sopra citata L.R. 9/2003.

F atta salva la priorità di finanziamento dei servizi  sopra elencati, si  ritiene  essenziale  
con cede re a ciascun Ambito Territoriale Sociale la possibilità di individuare i bisogni 
prioritari  dei rispettivi territori  in termini di servizi socio-educativi , nonché di  utilizzare le 
risorse ,   di cui al presente atto,  al fine  della realizzazione de i massimi livelli di efficacia ed   
efficienza . Pertanto  è possibile  impiegare  i  presenti  fondi  regionali  anche per la gestione di 
servizi che presentino caratteristiche simili e che espletino  le medesime  funzioni sociali ed 
educative  di quelli espressamente previsti dall’art 6, comma 2, lettere c)-d) .   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”.

La quota di cui al presente atto rappresenta ulteriore contribuzione finalizzata al sostegno 
dei costi di gestione e funzionamento dei servizi sopra specificati, rispetto a quanto già 
trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali, per le medesime finalità appunto, con l a DGR 
1628/2020.

Alla luce di tutto quanto sopra esplicitato, si  riportano sinteticamente le azioni propedeutiche 
all’assegnazione del finanziamento regionale, pari ad  €   50 0.000,00, di cui al presente atto, 
così come precisamente dettagliato nell’Allegato “A” alla presente deliberazione:

 il fondo complessivo verrà ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali con le seguenti 
modalità:

1- Il 30% verrà ripartito in maniera uguale tra i 23 Ambiti Territoriali Sociali 

2- 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.

 il fondo dovrà essere utilizzato con la finalità di attuare interventi destinat i  a l 
consolidamento della rete  dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza ed il sostegno alle 
funzioni educative e genitoriali, di cui all’art.6, comma 2, lettere c)-g) della L.R. 9/2003;
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 con apposito atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport  verranno   
individuate l e quote di riparto ,  le modalità di assegnazione del contribu to  e  stabilite le   
tempistiche relative agli adempimenti a carico degli Ambiti Territoriali Sociali.

La somma  relativa all’attuazione degli interventi di cui sopra , pari complessivamente ad  € 
 50 0.000,00   risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste 
dall’atto ,  fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D .Lgs n. 
118/2011 e s.m.i./SIOPE  ed afferisce  al   capitol o  di spesa  2120110039 del  bilancio di 
previsione 2021/2023 annualità 2021.

Con  DGR n.  343  del  29/03/2021  è stato richiesto parere al Consiglio delle Autonomie Locali 
(CAL) sullo schema di deliberazione concernente:  " L.R.   n. 9/2003, art.6, comma 2, lettere 
c)-g) – Criteri e modalità per l’assegnazione d i fondi regionali destinati  agli Enti capofila 
degli A mbiti Territoriali Sociali per il consolidamento  dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza 
ed il sostegno alle funzioni educative e genitoriali - € 500.000,00 – Annualità 2021”.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il proprio parere  favorevole  ai sensi dell’art. 
11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, con parere n. 17 del 15/04/202.

Tale parere  contiene  la seguente osservazione:  “ a) alla luce del finanziamento previsto, 
lodevole per quanto riguarda un aumento rispetto agli anni precedenti, si suggerisce di 
prevedere per la prossima annualità € 1.500.000,00”

Tale  suggerimento si  rapporta  con  le attuali disponibilità del bilancio di previsione 
2021/2023 che prevedono  uno stanziamento di € 500.000, 00 per l’anno 2022 ed uno di € 
1.000.000,00 per l’anno 2023, determinando complessivamente uno stanziamento di € 
1.500.000,00.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

P  R   O  P   O  S  T  A

Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione del presente atto deliberativo.

                              IL RESPONSABILE DEL 
P  R   O  C  E  D I   M  E  N  T   O

                                                                                                   (Beatrice Carletti)
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato “A”  - Criteri e modalità di assegazione del fondo regionale 2021- LR 9/2003
Allegato – Attestazione contabile
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