DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 896 del 13 luglio 2020
##numero_data##

Oggetto: “L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle
strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei
cittadini invalidi, mutilati e disabili - Criteri e modalità di concessione dei contributi
anno 2020”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione,
predisposto dal Servizio 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. di approvare i criteri e le modalità di concessione di contributi alle associazioni di cui
agli artt. 1 e 2 della L.R. 24/1985 che perseguono la tutela e la promozione sociale dei
cittadini invalidi, mutilati e disabili per l’anno 2020, riportati nell’allegato “A”, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, a fronte di uno stanziamento pari ad
€ 200.000,00 comprensivo della quota di € 462,98 per recupero di richieste pervenute
nell’anno 2019 rimaste inevase;
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2. di stabilire che l'onere di spesa complessivo pari a € 200.000,00 fa carico al capitolo
2121010043 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020.

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

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 L.R. 30 aprile 1985, n. 24 “Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle
strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini
invalidi, mutilati e disabili”.
 Art. 2 della L.R. 18 aprile 2019, n. 8 “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della
normativa regionale”.
 DGR n. 913 del 29.07.2019 “L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzionamento degli
organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale
dei citta-dini invalidi, mutilati e disabili - Criteri e modalità di concessione dei contributi per
l’anno 2019”.
 DGR 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”.
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 DGR 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”.
 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.790 del .29.06.2020 “L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzionamento degli
organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale
dei cittadini invalidi, mutilati e disabili - Criteri per il censimento delle associazioni di cui
all’art. 2 - Anno 2020”.

Motivazione
La Regione Marche attraverso la L.R. 30 aprile 1985, n. 24, così come modificata dall’art. 2
della L.R. 8/2019, riconosce e sostiene le funzioni e le attività delle associazioni di cui agli
artt. 1 e 2 della medesima legge. A tal fine vengono concessi alle suddette associazioni
contributi per il regolare funzionamento delle loro sedi e per lo svolgimento di attività di
segretariato sociale verso i propri assistiti.
Occorre precisare che la normativa di cui sopra elenca specificatamente all’art. 1 le
associazioni a rilevanza nazionale, mentre all’art. 2, comma 2, indica le associazioni a
rilevanza regionale per le quali si rende necessario un censimento annuale ai fini della
concessione del contributo in questione. Tale censimento ad opera del Servizio Politiche
Sociali e Sport verrà effettuato sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 790 del 29.06.2020.
Con la presente deliberazione vengono, quindi, stabiliti per l’anno 2020 i criteri e le modalità
di concessione di contributi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture di tali
associazioni, riportati nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
A tal fine sono state stanziate complessivamente risorse pari ad € 200.000,00 di cui
€ 199.537,02 vengono utilizzate per il nuovo bando anno 2020 ed € 462,98 a copertura di
richieste pervenute nell’anno 2019, ai sensi della DGR n. 913/2019, rimaste inevase.
Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà ad
indicare le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’anno
2020 da parte delle Associazioni.
Le suddette risorse pari complessivamente ad € 200.000,00 risultano coerenti, quanto alla
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto ed afferiscono al capitolo
2121010043 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l’annualità 2020.
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Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è
proceduto con nota ID n. 16926300 del 29.05.2019, così come stabilito dalla lettera A
(Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e
società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura di verifica dell'esistenza o
meno di casi di aiuto di stato con la Segreteria Generale, in quanto competente in materia di
aiuti di Stato e deputata a "dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la
preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di
soggetti che esercitano attività economica”. Con nota ID 17038508 del 11.06.2019 la
Segreteria Generale ha comunicato che rispetto a tale intervento non emergono profili di
aiuto di stato.
La sottoscritta, 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.
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l’adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Laura Bernacchia)
Documento informatico firmato digitalmente

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
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ALLEGATI

Allegato A_ DGR _Finanziamento_Associazioni_2020.pdf ##allegati##
9AA55A5A070E2578C69DFFDA979E35E4E110EBE3EF22799D34857A34F7F55C4D
Attestazione copertura finanziaria.docx.p7m - AA507101471BA8D5E71F5951521260F2AA524DCE45BA2EEA12E39A6638E98202
896.pdf - 61C2D68D99F85304B87CFDEEC23A984FBE1412E7D740B55F6672CC9DD89A938B

Allegato “A” - “Criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni di cui agli
artt. 1 e 2 della L.R. 24/1985 che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini
invalidi, mutilati e disabili per l’anno 2020”.
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