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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 e
modalità di concessione dei contributi per l'anno 2019

Lunedi 29 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MAN UELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi cepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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 GIUNT A

Inviata per gli ade mpimenti di co mpetenza

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
alla redazione del Bollettino ufficiale
ll~

_ _ _ _ _ _ _ __
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "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 e modalità di concessione dei
contributi per l'anno 2019".
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 condi
visi, di deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in mate
ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VIST A 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 200 l ,
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 l

DELIBERA
- di approvare i criteri e le modalità di concessione di contributi alle associazioni di cui ali 'art. 1 e 2 del
la L.R. 24/1985 che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disa
bili per l'armo 2019, li portati nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di stabilire che l'onere di spesa pari a € 140.943,80 fa carico al capitolo 2121010043 del bilancio di
previsione 2019/2021 annualità 2019.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del d. 19s. 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
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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 nonna
tiva regionale".
L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la fonnazione del bilancio 2019/2021 della Regione
Marche (Legge di stabilità 2019).
L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021 ".
DGR n. 1794 del 27/ 12/2 018 "D.Lgs. n. 118 del 23 /06/20 Il - art. 39 comma lO - Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripmiizione delle unità di voto in
categorie e macro-aggregati".
DGR n. 1795 del 27112/2 018 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma lO - Approvazione del
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macro
aggregati in capitoli".

Motivazione
La Regione Marche attraverso la L.R. 30 aprile 1985, n. 24, così come modificata dall' art. 2 della
L.R. 8/2019 , riconosce e sostiene le funzioni e le attività delle associazioni di cui agli artt. l e 2 della
medesima legge. A tal fine vengono concessi alle suddette associazioni contributi per il regolare
funzionamento delle loro sedi e per lo svolgimento di attività di segretariato sociale verso i propri
assistiti.
Occorre precisare che la nonnativa di cui sopra elenca specificatamente all'art. l le associazioni a ri
levanza 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 in questione. Tale
censimento ad opera del Servizio Politiche Sociali e Sport verrà effettuato sulla base dei criteri fissati
dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
Con la presente deliberazione vengono, quindi, stabiliti per l'anno 2019 i criteri e le modalità di con
cessione di contributi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture di tali associazioni,
riportati nell'allegato "A", che fonna parte integrante e sostanziale del presente atto e contestualmen
te vengono stanziate risorse pari ad € 140.943,80.
Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà ad
indicare le modalità ed i tennini per la presentazione delle domande di contri buto per l'anno 2019 da
parte delle Associazioni.
Le suddette risorse pari ad € 140.943,80 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le fina
lità di utilizzo previste dall'atto ed afferiscono al capitolo 2121010043 del bilancio di previsione
2019/2021 annualità 2019.
L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l'annualità 2019.
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Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto con
nota ID n. 16926300 del 29.05.2019, così come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del
Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017,
ad attivare la procedura di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la Segreteria Ge
nerale, in quanto competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "dare supporto, sotto forma di
pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a
vantaggio di soggetti che esercitano attività economica". Con nota ID 17038508 del 11.06.2019 la
Segreteria Generale ha comunicato che rispetto a tale intervento non emergono profili di aiuto di sta
to .
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 artt. 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 PROCEDJA4ENTO
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 140.943,80 intesa come disponibilità a carico del capitolo
21210 l 0043 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019.
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PROPOST A 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 6 2014.

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.
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Allegato "A"

L.R. 24/1985 - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO LA TUTELA E LA PROMOZIONE SOCIALE DEI
CITTADINI INVALIDI, MUTILATI E DISABILI PER L'ANNO 2019.

Premessa
La Regione Marche attraverso la L.R. 30 aprile 1985, n. 24 concernente "Interventi per favorire il
funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promo
zione sociale dei cittadini invalidi , mutilati e disabili" riconosce e sostiene le funzioni e le attività
delle associazioni di cui agli artt. l e 2 della medesima legge.
A tal fine vengono concessi alle suddette associazioni contributi per il regolare funzionamento delle
loro sedi e per lo svolgimento di attività di segretariato sociale verso i propri assistiti.
Con la presente deliberazione vengono, quindi, individuati i criteri e le modalità per la concessione
dei contributi regionali per l'anno 2019.

Beneficiari
Possono accedere al contributo regionale per l'anno 2019 le associazioni di cui agli articoli l e 2
della L.R. 24/1985. Per quanto concerne le associazioni di cui all'ali. 2 possono accedere al contri
buto quelle che saranno censite sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale con apposita deli
berazione.

Criteri e modalità di concessione dei contributi
Sulla base dell'art. 3, comma 3 della L.R. 24/1985 e s.m.i. le risorse stanziate con la presente delibe
razione pari ad € 140.943,80 vengono così ripartite:
- 75% in favore delle associazioni di cui all'art. 1.
- 25% in favore delle associazioni di cui all'art. 2.
Definito l'importo da destinare a ciascun raggruppamento di associazioni, si procede sulla base
dell'art. 3, comma 1 della L.R. 24/1985 e s.m.i. ad assegnare alle associazioni il contributo annuale se
condo i seguenti criteri:
- per il 30% in misura proporzionale al numero degli associati;
- per il 70% in relazione al volume di attività.
Per volume di attività si intendono le spese sostenute dalle associazioni, debitamente documentate, per
il funzionamento delle sedi associative e per le attività di segretariato sociale verso i propri assistiti.
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Il contributo regionale viene impegnato e liquidato in un'unica soluzione con decreto del Dirigente del
Servizio Politiche Sociali e Sport a favore della sede regionale di ciascuna associazione, laddove pre
sente, altrimenti alla singola associazione dislocata sul territorio regionale.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute dalle associazioni per il regolare
funzionamento delle loro sedi e per lo svolgimento di attività di segretariato sociale verso i propri
assisti ti.
Nello specifico:
- spese per il personale dedicato esclusivamente alle attività di segretariato sociale;
- spese per l'affitto della sede;
- spese per le utenze (luce, acqua, riscaldamento, condominio, pulizia locali);
- spese postali e telefoniche (le ricariche telefoniche devono essere giustificate con ricevuta intestata
alI ' associazione);
- spese per la cancelleria ed il materiale di consumo.
Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo
0l.0l.2018/31.12.20 18 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate
all'associazione.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a contributo:
- ogni tipo di spesa non indicata espressamente alla voce "Spese ammissibili";
- spese i cui documenti giustificativi non siano intestati all' associazione richiedente.

Modalità e tempi per la presentazione delle domande

Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2019 verranno indicati con
successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.
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L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzi onamento
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

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
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il_ __ _ __ _ _ _ _
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

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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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 /2 019;
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P .R. 445/2 000,
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.

1
La presente deliberazione si compone di n.
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