DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 203 del 28 luglio 2021
##numero_data##
Oggetto:

DGR 803/2021 - L.R. 14/2017: Interventi di sviluppo e sostegno delle “Città
sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”. Approvazione avviso e
relativa modulistica per l’individuazione e finanziamento dei Comuni capofila,
responsabili della realizzazione degli interventi- € 60.000,00 Annualità
2021-2022

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. 118/2011 e s.m.i. in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2021/2023
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021/2023”;
VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020: Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio
di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio-Assemblea legislativa n. 9 del
29 dicembre 2020. Documento Tecnico di accompagnamento;
VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020: Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio
di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio-Assemblea legislativa n. 9 del
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023

DECRETA
1. Di emanare ed approvare l’Avviso Pubblico, riportato all’“Allegato A”, parte integrante
del presente atto, per la presentazione da parte dei Comuni della proposta di
candidatura al ruolo di “capofila” della “Rete delle città sostenibili amiche dei bambini e
degli adolescenti” della Regione Marche istituita con DDS n. 225_SPO/2019;
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2. Di approvare, altresì, il “Modello di presentazione di candidatura” riportato all’ “Allegato
B”, parte integrante del presente atto;
3. Di nominare la Commissione per la valutazione delle proposte di candidatura al ruolo di
Comune capofila come segue: Presidente – Dirigente del Servizio Politiche Sociali e
Sport dott. Giovanni Santarelli – componenti dott.ssa Beatrice Carletti, la funzione di
segreteria verrà svolta dalla Sig.ra Silvia Cioccolanti;
4. Di rinviare a successivi atti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
l’individuazione dei Comuni ammessi al ruolo di capofila della “Rete” e l’assegnazione
delle risorse disponibili, pari complessivamente ad € 60.000,00;
5. Di assumere, con il presente decreto, la prenotazione di impegno di spesa sul bilancio
di previsone 2021-2023, sul capitolo 2120110022 come segue:
- € 30.000,00 annualità 2021
- € 30.000,00 annualità 2022
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

anche potenziali di conflitto di

Si applica l’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.
Il Dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli )
Documento informatico firmato digitalmente
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Normativa di riferimento
- Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 20/11/1989;
- Convenzione Europea sull’Esercizio dei diritti dei fanciulli del 25/01/1996;
- L. n. 176 del 27/05/1991 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”

eseguita a New York il 20 novembre 1989;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini Ombudsman regionale”;
- L.R. n. 34 del 14/10/2013 “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Autorità di
garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale” e alla legge
regionale 13 ottobre 2008, n. 28 “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei
soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore
degli ex detenuti”;
- D.G.R. n. 182 del 17/03/2015 “L.R. n. 4/2010 – Approvazione della Convenzione per
l’attuazione del progetto “Città sostenibili, amiche dei bambini e degli adolescenti”.
- L.R. n. 14 del 11/04/2017 “Disposizioni per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e lo
sviluppo di progetti a sostegno delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli
adolescenti” della regione Marche”;
- DGR. N. 1556 del 19/11/2017: “L.R. 14/2017: Interventi di sviluppo e sostegno delle “Città
sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”
- D.D.S. n. 225/SPO del 11/10/2019 “L.R. 14/2017 - “Disposizioni per la tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle Città sostenibili e amiche dei
bambini e degli adolescenti della Regione Marche”. Istituzione elenco regionale “Città
sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” per la costituzione della Rete
Regionale delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”
- D.G.R. n. 803 del 28/06/2021 “L.R. 14/2017: Interventi di sviluppo e sostegno della “Rete
delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” – Individuazione e
finanziamento dei Comuni capofila, responsabili della realizzazione degli interventi - €
60.000,00 Annualità 2021-2022”
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con DGR n. 182/2015, la Giunta Regionale ha ufficialmente riconosciuto il progetto “Città
sostenibili, amiche dei bambini e degli adolescenti” quale laboratorio sperimentale volto a
favorire, stimolare e sostenere le buone prassi avviate dai Comuni, su iniziativa congiunta di
Legambiente Marche e Unicef Marche, nello sforzo di perseguire e realizzare politiche e
investimenti a favore della fascia d’età 0-18.
Nell’anno 2016, l’Autorità di garanzia - Ombudsman della Regione Marche ha promosso e
stipulato un accordo di programma, in collaborazione con l’ANCI Marche, l’Assemblea
Legislativa della Regione Marche e il Comune di Fano (quale ente referente per tutti i Comuni
aderenti, con funzioni di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa della Rete
regionale “Città sostenibili dei bambini e degli adolescenti”), al fine di sostenere, arricchire e
implementare le suddette buone prassi .
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Sulla base di ciò, l’Assemblea Legislativa delle Marche ha approvato la legge regionale n.
14/2017, al fine di perseguire la partecipazione nonché il miglioramento della qualità della vita
dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.
Successivamente la Giunta Regionale, con la DGR n. 1556/2018, ha approvato i criteri e le
modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali relative all’annualità 2018, ammontanti
ad € 25.000,00
destinate ai Comuni per interventi di sviluppo e sostegno delle “Città
sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” e per l’implementazione di una rete di
città a misura di bambini e ragazzi, nonché alla diffusione di esperienze di cittadinanza attiva,
di mobilità sostenibile, di riqualificazione urbanistica, per consentire ai minori di riappropriarsi
degli spazi pubblici in sicurezza e autonomia, ed alla costituzione degli Osservatori permanenti
comunali sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, quale organismo di
partecipazione del Comune, con ruolo consultivo e propositivo.
A seguito di tale atto, con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 225/2019 è
stata istituita la “Rete delle città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti” della
Regione Marche, che ha individuato l’elenco regionale dei Comuni coinvolti nel progetto “Città
sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” e che costituiscono appunto la “Rete”
Successivamente con DGR 803/2021, la Giunta Regionale ha continuato ad impegnarsi al
fine di sostenere l’attuazione dei principi della succitata L.R. 14/2017 e l’implementazione delle
“Rete”, attraverso l’approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi ai
Comuni che operino attraverso una attività di coordinamento, sensibilizzazione e promozione
di buone prassi, in modo condiviso con le istituzioni scolastiche, le associazioni e la
cittadinanza, al fine di diffondere in maniera, sempre più capillare, le esperienze di
cittadinanza attiva, di mobilità sostenibile, di riqualificazione urbanistica e sostenibilità
ambientale, nonché al fine di rafforzare gli Osservatori permanenti comunali.
Quanto ai criteri di individuazione dei Comuni che si candideranno per lo svolgimento di
azioni di “capofila” della Rete e a cui saranno concessi, per la realizzazione di tali azioni, i
contributi di cui al presente atto, la Giunta ha ritenuto di privilegiare situazioni di pregressa
esperienza nelle funzioni di capofila e di coordinamento dei Comuni appartenenti alla “Rete
delle città amiche dei bambini”, avendo constatato, dalle esperienze più recenti, che il fattore
determinante per il successo delle iniziative è stato l’elemento chiave del “coordinamento”,
ovvero la capacità di realizzare appunto “rete” tra gli Enti interessati.
Pertanto, nell’individuazione dei Comuni avrà valore determinate l’aver già ricoperto il ruolo di
Ente capofila della Rete delle Città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti.
Altro fattore determinante per l’assegnazione del ruolo di capofila sarà l’aver costituito presso il
proprio Comune l’Osservatorio permanente, di cui all’Art. 2, comma b) della LR 14/17.
Al fine di garantire ai Comuni, che svolgeranno funzioni di capofila tra gli enti della “Rete”, la
possibilità di espletare idonee attività di informazione, coordinamento e formazione, la Giunta
ha messo a disposizione la somma complessiva di € 60.000,00, di cui € 30.000,00
nell’annualità 2021 ed € 30.000,00 per l’annualità 2022. Lo stanziamento di cui a ciascuna
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annualità sarà suddiviso in ugual maniera tra i Comuni aventi i requisiti richiesti e pertanto
individuati quali “capofila” fino ad esaurimento dello stanziamento annuo a disposizione.
A seguito di ciò, con il presente atto si approva l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato A, per la
presentazione delle candidature al ruolo di Comune capifila delle “Rete regionale delle citta’
sostenibili a amiche dei bambini e degli adolescenti”.
L’Avviso, nel rispetto dei criteri di cui alla succitata DGR 803/2021, definisce i tempi e le
modalità di presentazione delle domande di candidatra al ruolo di Comune capofila della “Rete
delle città sostenibili”.
Con apposito Decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno individuati i
Comuni aventi i requisiti di “capofila” sulla base delle valutazione delle domande pervenute da
parte di specifica Commissione di valutazione, così come individuata dal presente atto. Verrà
altresì assegnato il contributo complessivo che verrà suddiviso tra i Comuni individuati in parti
uguali sino ad esaurimento del fondo. Verranno infine determinate le modalità e i tempi per la
trasmissione al Servizio regionale di un report sulla realizzazione delle azioni intraprese dai
medesimi Comuni capofila nella loro funzione di coordinamento, nonché delle connesse spese
sostenute.
La disponibiltà complessiva di cui al presente atto, pari ad € 60.000,00, afferisce al capitolo
di spesa 2120110022 del bilancio di previsione 2021/2023 come di seguito indicato:
-

€ 30.000,00 per l’annualità 2021

-

€ 30.000,00 per l’annualità 2022

Trattasi di fondi regionali.
Si propone quindi di assumere, con il presente atto, la seguente prenotazione di impegno di
spesa sul capitolo 2120110022 del Bilancio 2021-2023:
- annualità 2021 € 30.000,00
- annualità 2022 € 30.000,00
La somma risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste
dall’atto
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art 47 del 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 a degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per tutto quanto precede, si propone l’adozione del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Beatrice Carletti)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A (Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature a comune capofila della Rete regionale”
Allegato B (Modello di presentazione di candidatura)
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