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Lunedì 24 febbraio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI 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 
sost ituta Nadia Giuliani. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 41/2019 - Contributo ai Comuni per la realizzazione della Festa Regionale per la 

Famiglia e della Conferenza Regionale sulla famiglia. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 

Politiche Sociali, 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 l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d. 19s. n. 118/20Il 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 ali' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 otto bre 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 a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 DI STABILIRE che i contributi , di cui alla L.R. 41/19 "Legge di stabilità -Tabella C", sono destinati 

ai Comuni per la realizzazione della Festa e Conferenza regionali della famiglia, con le seguenti 

modalità 


€ 5.000,00 destinati al Comune organizzatore della Festa Regionale della Famiglia 

€ 10.000,00 destinati al Comune organizzatore della Conferenza Regionale sulla Famiglia; 


2. 	 DI STABILIRE che le risorse complessive, destinate agli interventi di cui al precedente punto, 
ammontano complessivamente ad € 15.000,00 e fanno carico, in termini di esigibilità della spesa, al 
capitolo 2120510017 del Bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020, nell'ambito della 
disponibilità già attestata con DGR n. 107 del 03/02/2020. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, conuna l del D. Lgs. 33/2013. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- LEGGE REGIONALE n. 30/1998 "Interventi a favore della famiglia"; 
- LEGGE REGIONALE n. 41/2019 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2020)" . 

MOTIVAZIONE 

Oramai da anni la Regione Marche, in accordo e collaborazione con la Consulta Regionale per la Famiglia 
(di cui all' artA della L.R. 30/1998), promuove e sostiene economicamente la Festa Regionale per la 
Famiglia ai sensi all'artA quater della L.R. 30/98. 

L'evento si è svolto in vari Comuni marchigiani, sulla base delle proposte dei Comuni stessi presentate 
dalla Consulta Regionale per la Famiglia, tenute in considerazione dalla Regione anche in osservazione 
del principio di rotazione, per cui la realizzazione delle varie edizioni è avvenuta ogni volta in una delle 
diverse Province marchigiane. 

In sede di riunione del 23/03/2019 la Consulta di cui sopra ha avanzato la proposta di realizzare due eventi 
in maniera separata, creando in tal modo due diverse opportunità per le famiglie: 

la Festa della Famiglia come un momento di carattere prevalentemente aggregativo, articolato in 
attività ed in occasioni family friendly ma anche con spazi di discussione tra gli esperti del settore. 
L'evento prevede attività ludiche, musicali e ricreative attraverso il coinvolgimento di diverse 
Associazioni per garantire l'animazione e l'attivazione di laboratori destinati ai bambini. Prevede 
inoltre un momento di approfondimento su varie tematiche familiari ; 
la Conferenza sulla famiglia rappresenta invece un'importante occasione di confronto e scambio 
per l'approfondimento di argomenti di notevole rilevanza a livello regionale e nazionale sul tema 
delle politiche familiari. All'evento potranno partecipare esponenti della politica locale e regionale, 
associazioni, Enti e Università 
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A seguito della disponibilità di € 15.000,00, già attestata con DGR 107 del 3/2/2020, sul capitolo 

2120510017 del Bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020 appositamente destinato 

all' organizzazione dei due eventi ai sensi della L.R. 41/19 "Legge di stabilità - Tabella C", con il presente 

atto, si delibera di: 

• 	 assegnare la quota di € 5.000,00 a favore del Comune organizzatore della Festa Reginale della famiglia 
• 	 assegnare la quota di € 10.000,00 a favore del Comune organizzatore della Conferenza Regionale sulla 


Famiglia. 


Con nota ID 18737977 del 14/01/2020 è stata inoltrata la richiesta di utilizzo del sopra citato capitolo f' 
2120510017 "Contributo ai Comuni per la realizzazione della Festa e Conferenza Regionali della 

Famiglia" alla P.F. Istruzione, Fonnazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Fonnazione, in 

quanto capitolo di sua competenza. 

Il Dirigente della stessa ha concesso l'autorizzazione con nota ID 18749830 del 15/01/2020. 


Le risorse di cui alla presente proposta risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 

utilizzo previste dall'atto. 


Con DGR n. 107 del 03/02/2020 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 

schema di deliberazione concernente: "LR 41/2019 - Contributo ai Comuni per la realizzazione della 

Festa Regionale della famiglia e della Conferenza regionale per la famiglia". 


La succitata Deliberazione è stata trasmessa al C.A.L. con nota n. 157460 del 06/02/2020. 

Con nota n. 170857 del 10/02/2020, ai sensi del comma 5 , art. 12 della L.R 4/2007, il Presidente della 

Giunta Regionale ha richiesto la riduzione del tennine per l'espressione del parere a tre giorni. 


Il C.A.L. (Commissione Autonomie Locali) ha lasciato decorrere il tennine senza esprimere il proprio 

parere ai sensi dell' art. Il, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007. 


La sottoscritta, in relazione alla presente proposta dichiara, ai sensi dell'ali. 47 D.P.R. 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' mi. 6 bis della L. 241/1990 e 

degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 


PROPOSTA 


Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di confonne atto deliberativo. 


iL RESPONSABILE DEL PROCEDiMENTO 

f!fat~ice Ctrlet~) 

(~ù...~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 15.000,00 intesa come disponibilità a 
carico del capitolo 2120510017 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, ne Il 'ambito della 
disponibilità già attestata con DGR n. 107 del 03102/2020. 

)8\O~~90 

iL RESPONSABILE DELLA P. o. 
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA l 

o) 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esplime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. 
Il sottoscritto, dichiara inoltre, ai sensi dell' art. 47 D.P .R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento 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. 

iL DIRIGENT EL SERVIZIO 

(Giovan .S ntarelli) 

La presente deliberazione si compone di n. _~ *" pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 


