DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 203 del 19 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Misure per il rilancio economico da emergenza
COVID - Contributi per la funzione socioeducativa degli enti ecclesiastici tramite le attività
di oratorio - Approvazione Avviso pubblico.
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;
VISTO l’art. 16 della L.R. 15 ottobre 2001 n° 20 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la DGR 1677 del 30/12/2019 concernente il documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio 2020 -2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
VISTA la 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;
VISTA la L.R. 41/2019 concernente le disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
VISTA la L.R. 42/2019 concernente il Bilancio di previsione 2020/2022;
DECRETA

1. di approvare, in attuazione della DGR 743/2020, l’”Avviso pubblico per
l’assegnazione di Contributi per la funzione socioeducativa degli enti ecclesiastici
tramite le attività di oratorio”, di cui all’Allegato 1, che forma integrante e sostanziale
del presente atto;
2. che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al punto precedente devono
essere presentate, entro i termini fissati dal paragrafo 4 dell’Avviso, secondo le modalità
indicate nel medesimo Avviso (Allegato 1);
3. di ripartire l’importo di € 800.000,00 tra le Diocesi nelle quali ricadono i Comuni delle
Marche come in Allegato 2, che forma integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare lo schema lo schema di domanda di contributo in Allegato 3, che forma
integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzare obbligatoriamente;
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5. di assumere con il presente atto la seguente prenotazione di impegno sul Bilancio
2020-2022 , annualità 2020 capitolo 2120810158 per € 800.000,00
6. di provvedere con successivo atto all’assegnazione ed all’impegno di spesa a favore dei
relativi beneficiari.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del
9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente
competente ai sensi della normativa vigente.
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
– Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche”;
– DGR n. 743/2020 concernente le Misure per il rilancio economico da emergenza COVID;
– DGR n. 737 – 738 – 739 del 15.06.2020 concernenti la variazione compensativa al bilancio
2020-2022.
MOTIVAZIONI
Con la Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 sono state individuate “misure straordinarie ed
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza della Regione
Marche”.
In attuazione di tale legge con la DGR n. 743/2020, concernente le Misure per il rilancio
economico da emergenza COVID, sono state assegnate, tra le altre, risorse finanziarie pari ad
€ 800.000,00 da destinare alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto in
relazione all’emergenza Covid per sostenere la funzione socioeducativa degli Oratori
parrocchiali, anche in relazione alla necessità di conciliare i tempi di lavoro con quelli familiari,
agevolando il rientro al lavoro dei genitori (Misura 10).
Con tale DGR sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le modalità di
presentazione delle domande, le caratteristiche per la loro ammissibilità, i motivi di esclusione
e le tipologie di controllo regionali da attuare.
Si propone pertanto di:
 approvare l’Avviso pubblico Allegato 1
 ripartire il fondo disponibile pari ad € 800.000,00 tra le Diocesi che includono i Comuni
delle Marche, come in Allegato 2;
 approvare lo schema di domanda Allegato 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;
 di assumere le relative prenotazioni d’impegno che verranno perfezionate con atto
successivo.
Rispetto ai Comuni marchigiani che ricadono in Diocesi di altre regioni, la Regione
Ecclesiastica Marche ha dichiarato formalmente quanto segue:
1. sarà esclusivamente la Diocesi di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola il soggetto
beneficiario che richiederà il contributo anche per il territorio del Comune di Cantiano,
nonostante questo ricada in parte nella giurisdizione della Diocesi di Gubbio con alcune
parrocchie situate in suddetto comune; sarà poi onere della Diocesi di Fano - Fossombrone
- Cagli - Pergola destinare parte del contributo spettante per il territorio del Comune di
Cantiano a beneficio degli enti ecclesiastici sottoposti alla giurisdizione della Diocesi di
Gubbio;
2. sarà la Diocesi di San Marino - Montefeltro, sede della Chiesa cattolica suffraganea
dell'arcidiocesi di Ravenna-Cervia appartenente alla regione ecclesiastica Emilia-Romagna,
da considerarsi beneficiaria del contributo per i comuni del territorio della regione Marche
sottoposti alla Sua Giurisdizione ecclesiastica.
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Preso atto di tale dichiarazione, la ripartizione è quella in Allegato 2; in particolare:
1. nella Diocesi di Fano - Fossombrone - Cagli – Pergola è stato incluso anche il Comune di
Cantiano, con al relativa popolazione 0-18 anni e la relativa estenzione territoriale;
2. nella Diocesi San Marino – Montefeltro sono stati inclusi ai fini del calcolo della ripartizione
soltanto i Comuni delle Marche, con la relativa popolazione 0-18 anni e la relativa
estenzione territoriale.
si propone inoltre di assumere con il presente atto la seguente prenotazione di impegno sul
Bilancio 2020-2022, annualità 2020 capitolo 2120810158, per un importo di € 800.000,00.
Il presente intervento non costituisce aiuto di stato, in virtù del principio solidaristico che
contraddistingue le attività di interesse generale oggetto di contributo ed in quanto realizzate
esclusivamente da operatori locali esclusivamente per utenti locali.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto premesso, si propone al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport di
adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(Marco Nocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: Avviso
Allegato 2: Ripartizione del fondo
Allegato 3: Schema di domanda

4

