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REGIONE MARCHE 
 GIUNTA REGIONALE 
 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 
Prot. n°  
  

Coordinatori degli Ambiti Territoriali 
Sociali 
 
LORO SEDI 
 

                                                                         E, p.c. Conferenza Episcopale Marchigiana 
Osservatorio giurdico-legislativo 
Diocesi di Macerata  
P.zza S. Vincenzo M. Strambi 3  
62100 Macerata (MC) 

 
 

  

Oggetto: L. R. n. 31/2008 – DGR 1057/09 - Nota esplicativa per la progettazione di 
Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli 
oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari. 
 

 
In riferimento alla progettazione in oggetto sono giunte alla Regione richieste di 
chiarimento o di approfondimento di alcuni contenuti della DGR 1057/09, in particolare 
delle modalità di concessione di contributi agli enti religiosi da parte degli ATS. 
A tal proposito si specifica quanto segue: 
 

1. con Legge Regionale n. 18 del 28/07/09 di assestamento del bilancio 2009 sono 
stati iscritti € 450.000,00 per la copertura finanziaria della L.R. 31/08 relativa 
all’esercizio 2009; considerato che il protocollo d’intesa tra Regione Marche e 
Conferenza Episcopale Marchigiana del 26/05/09 ha durata triennale (fino al 
26/05/2012), tali risorse possono essere utilizzate per le medesime finalità previste 
nel protocollo e secondo i medesimi criteri stabiliti con DGR 1057/09. Sarà cura del 
sottoscritto assegnare agli ATS con proprio atto le risorse secondo i medesimi 
criteri. I progetti che dovranno pervenire alla Regione entro il 31/12/09 potranno 
quindi contare su una copertura finanziaria complessiva pari ad € 900.000,00 
(esercizio finanziario 2008 + esercizio finanziario 2009); 

 
2. potranno essere ammessi a finanziamento i costi sostenuti dopo la presentazione 

dei progetti agli ATS, a condizione che gli stessi siano successivamente approvati 
da parte degli ATS. Qualora, per le caratteristiche particolari del progetto, si fosse 
reso necessario effettuare spese ad esso relative, antecedentemente alla sua 
presentazione agli ATS, tali spese saranno ricomprese nella somma ammessa a 
contributo. A tal proposito, si specifica che il relativo capitolo di spesa del bilancio 
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regionale contempla soltanto spese correnti, non investimenti: pertanto,  circa la 
possibilità di acquisire beni: 

 
a. è consentito il noleggio/leasing/locazione di beni e servizi; 
b. in via straordinaria, solo se strettamente necessario alla realizzazione del 

progetto, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per l’acquisto 
di beni e delle spese relative alle utenze fino ad una quota massima pari al 
35% del costo complessivo del progetto; 

 
3. ciascuna Diocesi presenta un progetto per ogni ATS compreso nel suo territorio,  

che può essere articolato massimo in tre azioni (1. formazione, 2. ricerca e 
sperimentazione, 3. integrazione e recupero di soggetti a rischio) e realizzato su 
uno o più ATS; 

 
4. il Coordinatore d’ATS verifica la coerenza del progetto diocesano con la 

programmazione territoriale, accertando che non sia in contrasto con quest’ultima; 
 

5. Considerata la complessità attuativa della Legge Regionale, con particolare 
riferimento alla non corrispondenza dei vari livelli territoriali (Diocesi, Ambiti 
Territoriali sociali, oratori), e la fase di prima applicazione della Legge stessa, tutti 
gli operatori coinvolti nei progetti sono invitati alla massima collaborazione. 

 
 

Cordiali saluti. 
 

 
Il Dirigente del Servizio 
(dott. Paolo Mannucci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: dott. Marco Nocchi - tel 071.806.4043 
Classificazione: 520-30-10 


