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Lunedì 9 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convoca t a . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- 1'10RENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume l a 
Presidenza il President e della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segre tario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La de liberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consig lio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

pro t. 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: 	"Modifica DGR n.156812019 - Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 

di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 91/CU del 01/08/2019 - Individuazione 

delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto" 


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. Lgs. n. 118/20Il e s.m.l. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport e del Dirigente del Servizio Sanità 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; 

VISTO l'miicolo 28 dello Statuto della Regione; 

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

f 
DELIBERA 

1. 	 DI MODIFICARE il punto 1.1 lettera c) dell'Allegato A "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 
Annualità 2019. Criteri di ripartizione delle risorse per ciascuna area di intervento regionale", alla DGR 
n. 1568/2019 avente ad oggetto "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di cui 
all ' Intesa della Conferenza Unificata n. 91 /CU del 01/08/2019 - Individuazione delle aree di intervento 
regionale e dei criteri di riparto" come da Allegato 1.A) parte integrante del presente atto. 

2. 	 DI STABILIRE che le risorse complessive, destinate all ' attuazione del presente provvedimento, 
ammontano complessivamente ad € 51.690,73 e fanno carico al bilancio di previsione 2020-2022 
annualità 2020 capitolo 2120510008 nell'ambito della disponibilità già attestata con la OGR n. 108 del 
03/02/2020. 
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Il presente atto è oggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 

JblizA GIUNTA 
fifaldi) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DGR.n. 1568 del 12/12/2019 - Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di cui all'intesa 
della Conferenza Unificata n. 911CU del 01/08/2019 - Individuazione delle aree di intervento regionale e 
dei criteri di riparto. Modifica DGR 1138/2019. Modifica DGR n.1766 del 21/05/2019. Modifica DGR n. 
586 del 21105/2019". 

MOTIVAZIONE 

Con DGR n. 1568 del 12/12/2019 si individuavano le aree di intervento regionale e i criteri di riparto del 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di cui all'Intesa n. 91/CU del 01/08/2019. 

N elI' ambito delle aree di intervento finanziate, di cui all'Allegato A della succitata deliberazione, rientra la 
seguente: 

I.1 Interventi a favore delle famiglie - € 351.690,73 (da FNPS 2019) ed euro 50.000,00 (da economie 
derivanti dalla DGR n. 586 del 21/05/2019) 

A tale proposito venivano individuati interventi finalizzati a garantire sostegno alla famiglia attraverso le 
seguenti azioni: 
a) euro 200.000,00 contributi a favore delle famiglie con numero di figli pari o superiori a 3 
b) euro 100.000,00 contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico a cui si aggiun
gono euro 50.000,00 da economie derivanti dalla DGR n. 586 del 21105/2019 
c) euro 51.690,73 contributi per i costi di gestione e funzionamento dei Centri per la famiglia nell' anno 
2020 per interventi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone 
particolarmente svantaggiate. 

In occasione dell'ultima seduta del 05/12/2019, la Consulta Regionale per la Famiglia, di cui all'art. 4 della 
L.R. 30/1998, quale organo consultivo e propositivo della Regione, che presenta proposte e osservazioni 
sulla programmazione regionale che interessa anche indirettamente le politiche familiari, ha espresso un 
forte interesse per l'avvio sul territorio di corsi tenuti da "operatori di biofertilità", prospettando altresì 
l'ipotesi che tali corsi potessero svolgersi all'interno dei Centri per la Famiglia. 

Lo scopo della "biofertilità" è la piena espressione della fertilità della coppia come risultato della propria 
vitalità, e perciò non si limita ad insegnare una mera tecnica ma pone le basi dell'azione nella promozione 
dell'autocoscienza, della conoscenza e della visione armonica di sé. L'approccio alla feliilità ha infatti 
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come premessa l'apertura alla vita con l'assunzione di responsabilità che ne consegue, con l'esito di 
ricercare anziché evitare una gravidanza. 

L'operatore di biofertilità potrà intervenire in ambito familiare, sociale e parasanitario nell'educazione a 
singoli e coppie e nella promozione della fertilità naturale oltre che nella prevenzione dei fattori di rischio 
legati alla gravidanza. Inoltre l'operatore svolge la funzione di educatore dopo la nascita a sostegno dei 
genitori nel ruolo di aiutare i figli ad affrontare la loro maturità sessuale. 

I corsi , che si rivolgeranno a coppie o ad altri soggetti interessati, dovranno vertere sulla regolazione 
naturale della fertilità avente la duplice finalità sia di facilitare il concepimento sia di procrastinarlo o 
evitarlo e sulla promozione del dialogo genitori-figli nella delicata fase dello sviluppo puberale (albi degli 
animatori e delle animatrici dei corsi padre-figlio e mamma-figlia). In tal modo verranno proposti 
l'apprendimento e l'utilizzo della regolazione naturale della fertilità: ogni individuo potrà diventare 
autonomo nell 'utilizzo e perseguire in piena libertà e responsabilità le sue scelte di vita. 

Tale formazione, guidando alla ricerca della gravidanza, rappresenta un importante contributo per le coppie 
vivono e soffrono il problema della infertilità. 

Negli ultimi anni la Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità ha curato 
la formazione degli educatori dell'affettività e della sessualità identificati come "operatori di biofertilità" e 
pertanto esistono sul territorio elenchi appositi cui attingere per la realizzazione di detti corsi. 

I Centri per la famiglia, già attivi da anni e fautori di diversificate iniziative a sostegno della famiglia anche 
attraverso attività formative su argomenti di interesse familiare, costituiscono la sede più adatta per l'avvio 
di questi nuovi corsi; pertanto si ritiene opportuno indicare i Centri per la famiglia quale servizio 
preferenziale ove avviare sul territorio i corsi per coppie e soggetti interessati, tenuti dagli "operatori di 
biofertilità" . 

Alla luce di ciò, in recepimento della proposta presentata dalla Consulta Regionale per la Famiglia in data 
5/12/0219, la sopra citata azione c), rientrante nel punto 1.1 relativo alla realizzazione degli " Interventi a 
favore delle famiglie" di cui all'Allegato A alla DGR 1568/2019 con valore finanziario pari a € 51.690,73 , 
viene modificata, così come riportato nell' Allegato 1.A), parte integrante della presente deliberazione. 

La suddetta somma di € 51.690,73 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.1gs n. 118/2011 e s.m.i ./siope, ed 
afferisce al capitolo 2120510008 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 correlato al capitolo 
di entrata n. 1201010072 acc.to n.3917 , nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 108 del 
03/02/2020 

Con nota n. 18892092 del 30/01 /2020 del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport è stata richiesta la 
reiscrizione della somma di cui al presente provvedimento, pari ad € 51.690,73 , nel Bilancio di previsione 
2020 - 2022 annualità 2020. 

La DGR per la reiscrizione della medesima somma è stata approvata nella seduta della Giunta del 3 
febbraio 2020 con il n. 95 . 

Con DGR n. 108 del 03/02/2020 è stato richiesto parere alla Commissione Assembleare competente ed al 
Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "Modifica DGR 
n.l568/2019 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di cui all ' intesa della Conferenza 
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Unificata n. 91/CU del 01/08/2019 - Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di 
riparto" 

La competente Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 9, comma 
1, della Legge regionale n. 49/2013 in data 13/02/2020, con parere n. 189 del 13/02/2020. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. Il, comma 3, 
lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, con parere n. 12 del 20/02/2020. 

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. 

PROPOSTA 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

," eatrice r;~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 51.690,73 intesa come disponibilità a 
carico del capitolo 2120510008 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 nell'ambito della 
disponibilità già attestata con DGR n. 108 del 03/02/2020. 

IL RESPONSABILE DELLA P . o. 
ONTABILE DELLA SPESA 2 
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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 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. 

La presente deliberazione si compone di n. g pagme, di CUI n. __2_ _pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

J LL:Az2DJ.~ GIUNTA 
ah tf' · 

y 
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L'Azione c) "Contributi per i Centri per la Famiglia - euro 51.690,73" nell'ambito del punto 1.1 
Interventi a favore delle famiglie dell'Allegato A "Fondo nazionale per le politiche sociali - Annualità 
2019. Criteri di ripartizione delle risorse per ciascuna area di intervento regionale" alla DGR 1568/2019 
viene modificata come di seguito indicato. 

Contributi per i Centri per la Famiglia - Euro 51.690,73 

Finalità 

La Regione Marche, nell'ambito delle attività dedicate al supporto delle famiglie, oramai da anni sostiene i 
"Centri per la famiglia" ossia un luogo a disposizione prioritariamente delle famiglie e come punto di 
incontro per tutti, ove avviene un'offerta di informazioni ed orientamento, di sperimentazione e 
progettazione di situazione significative di apprendimento personale e sociale con e per la famiglia. 

Sono destinatari del presente contributo i Centri per la famiglia che attuino, una od entrambe le seguenti 
attività: 

1. 	 interventi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone 
particolarmente svantaggiate, secondo l'Asse 3 - Azione 9.1.2 - Linea di intervento 1 "Sviluppo e 
consolidamento dei centri per la famiglia" del PON Inclusione 2014/2020, attraverso l'organizzazione 
di azioni, incontri ed iniziative con valenza di sostegno a favore di famiglie multiproblematiche o in 
condizioni di particolare svantaggio, già in carico ai Servizi sociali competenti, quali integrazioni al 
progetto quadro predisposto a favore delle medesime famiglie. 

2. 	 corsi rivolti alle coppie ed ai soggetti interessati, finalizzati alla promozione della regolazione natura
le della fertilità nella duplice finalità sia di facilitare il concepimento sia di procrastinarlo o evitarlo e 
sulla promozione del dialogo genitori-figli nella delicata fase dello sviluppo puberale. 
I corsi dovranno essere tenuti da "operatori di biofertilità", attraverso incontri che non si limitino ad 
insegnare una mera tecnica, ma pongano le basi dell'azione nella promozione dell'autocoscienza, 
della conoscenza e della visione armonica di sé. 
I corsi dovranno pertanto propone alle coppie e ai soggetti interessati l'apprendimento e l'utilizzo 

della regolazione naturale della fertilità in maniera tale che ciascuno potrà apprenderla dagli operato
ri, così che possa diventare autonomo nell 'utilizzo e perseguire in piena libertà e responsabilità le sue 
scelte di vita. 
Gli "operatori di biofertilità", formati ed aggiornati, dovranno risultare iscritti agli appositi "elenchi 
insegnanti", consultabili nel sito www.confederazionemetodinaturali.it della Confederazione Italia
na dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità che ha curato la formazione degli educatori 
dell'affettività e della sessualità identificati come "operatori di biofertilità". 
Gli elenchi degli operatori di biofertilità formati per la promozione del dialogo genitori-figli potranno 
invece essere consultati ai seguenti link: https://www.metodobillings.it/animatrici-mammafiglia e 
https: //www.metodobillings.itlanimatori-papafiglio/. 

https://www.metodobillings.itlanimatori-papafiglio
https://www.metodobillings.it/animatrici-mammafiglia
http:www.confederazionemetodinaturali.it
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Modalità di riparto ed utilizzo del Fondo 

Gli Ambiti Territoriali Sociali presenteranno entro il 30/04/2020 domanda di contributo, corredata dalli 

progetto/i inerente/i le finalità di cui sopra e dal preventivo delle spese. 

Per ciascuno degli interventi di cui sopra dovrà essere presentato un progetto. 


Potranno essere presentati massimo due progetti per Ambito, uno per ciascuna delle due azioni. 

Il contributo complessivo, pari ad € 51.690,73 verrà ripartito sulla base del numero dei progetti presentati. 


Per la realizzazione delle attività di cui ai progetti, successivamente alla presentazione degli stessi il 

Servizio Politiche Sociali e Sport procederà al trasferimento agli Ambiti medesimi, a titolo di acconto, di 

una quota pari al 50% del contributo spettante. 

A seguito di rendicontazione verrà trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali il saldo, suddiviso tra i 

medesimi centri, in proporzione alla spesa rendicontata aggiuntiva rispetto all'anticipo di cui sopra. 


Le rendicontazioni dovranno pervenire contestualmente alle relazioni sugli interventi svolti, entro il 

31/1 0/2020. 


La spesa ammessa a beneficio dovrà essere giustificata da documentazione fiscalmente valida da 

conservare, in originale, da parte dell' ATS in previsione di successivi controlli. 

Con apposito Decreto del Servizio Politiche Sociali e Sport verrà approvata la modulistica da utilizzare per 

la presentazione della domanda di contributo e della relazione finale corredata da consuntivo. 



