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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_6_6__ LEGISLATURA N. __X____ 910 

DE/PR/PSS Oggetto: L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzi onamento 
O NC degli organi e delle strutture delle associazioni che 

perseguono la tutela e la promozione sociale dei 
Prot. Segr. cittadini invalidi, mutilati e disabili - Criteri per 

986 il censimento delle associazioni di cui all'art. 2 

Lunedi 29 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _____ ___ _ _ 
alla struttura organizzativa: _ ___ ___ _ 

prot. n. ___ ___ _ 
alla P.O. di spesa: _ ___ ___ ___ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___ ___ _ _ _ _ 

L'INCARICATO 

( 
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OGGETTO: 	"L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle 
strutture delle associazioni che perseguono ]a tutela e ]a promozione sociale 
dei cittadini invalidi, mutilati e disabili - Criteri per il censimento delle asso
ciazioni di cui all'art. 2". 

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 i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

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

favorevole di cui all'articolo 16, comma l , lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla pre

sente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione. 

(Con la votazione , resa in fonna palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di approvare i criteri di seguito indicati per il censimento delle associazioni che, ai sensi dell'art. 2 

della L.R. 2411985 , perseguono la tutela e la promozione sociale delle persone invalide, mutilate 

e disabili: 

a) avere sedi presenti ed operanti in almeno tre province delle Marche da più di tre anni , con 


soci residenti nelle tre province, ovvero avere una sola sede regionale operante in ambito re
gionale da più di tre anni con soci residenti in tutte le province delle Marche; 

b) avere sedi non allocate presso abitazioni private; 
c) avere un orario di apertma al pubblico che sia di almeno due giorni la settimana e di almeno 

sei ore settimanali; 

d) avere soci disabili che rappresentino almeno il 30 per cento di tutti i soci. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 L.R. 30 aprile 1985, n. 24 "Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture del
le associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e di
sabili". 

• 	 Art. 2 della L.R. 18 aprile 2019, n. 8 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della norma
tiva regionale". 

• 	 DGR n. 612 del 27.05.2019 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo 
schema di deliberazione concernente: "L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzionamento degli 
organi e delle struthlre delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei citta
dini invalidi , mutilati e disabili - Criteri per il censimento delle associazioni di cui all'art. 2". 

Motivazione 

La Regione Marche attraverso la L.R. 24/1985, cosÌ come modificata dall 'art. 2 della L.R. 8/2019, ri

conosce e sostiene le funzioni e le attività delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione 

sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili. 

La normativa di cui sopra elenca specificatamente all'art. I 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. 

Quindi, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 2 della L.R. 24/2 1985, con la presente 

deliberazione vengono fissati i criteri per il censimento di tali associazioni. 

Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Spor1 si provvederà ad 

indicare le modalità ed i termini per la richiesta di censimento da parte delle Associazioni. 


Vista la DGR n. 612 del 27.05.2019 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente 

sullo schema di deliberazione concernente: "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". 


Rilevato che in data 18.07.2019 la competente Commissione assembleare ha espresso parere favore

vole n. 161 /2019; 


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 art!. 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 

~~~ 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E 

SPORT 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente, ne propone l'adozione alla Giun

ta regionale e dichiara, ai sensi dell 'art . 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provve

dimento non si trova 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. Attesta inoltre che 

dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione. 


La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n..& pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 


1 


