DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 288 del 21 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: L.R. 14/2017 - DGR 1556/2018 - Interventi di sviluppo e sostegno delle “Città
sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”. Approvazione
graduatoria ed impegno di spesa a favore dei beneficiari.
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’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTE 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 L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 (Legge di Stabilità 2018);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020);
VISTA la L.R. 24 ottobre 2018, n. 43 “Assestamento del Bilancio di previsione 2018/2020”
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28 dicembre 2017 avente ad
oggetto: D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in
categorie e macroaggregati” e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28 dicembre 2017 avente ad
oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati
in capitoli” e s.m.i.
DECRETA
1. Di approvare la graduatoria delle domande di assegnazione del contributo per la realizzazione di
interventi e progetti a favore delle “Citta’ sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti” di cui
al bando approvato con DDS 234/SPO del 23/11/2018, così come indicata nell’Allegato 1, parte
integrante del presente decreto;
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2. Di impegnare l’importo complessivo di € 25.000,00 a carico delle risorse regionali, quale contributo
per la realizzazione di interventi e progetti a favore delle “Citta’ sostenibili amiche dei bambini e
degli adolescenti” a favore dei seguenti beneficiari:




COMUNE DI FANO
Via S. Francesco d'Assisi, 76 - 61032 - Fano
C.F./P.I. 00127440410

€ 12.500,00

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Via Umberto Primo, 485 - 63821 - Porto Sant'Elpidio
C.F./P.I. 81003650447

€ 12.500,00

3. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento,

pari ad € 25.000,00 fa carico al Bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018, sul
capitolo 2120110022
4. Di stabilire che vengano assunti direttamente impegni per soggetto

5. Di dare atto che la CTE delle operazioni contabili di cui al presente atto è la seguente:
Cap 2120110022 – CTE 1201 2310102003 104 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
6. Di stabilire che si procederà alla liquidazione del contributo spettante a ciascun Comune a
seguito di comunicazione da parte degli stessi di avvio dei progetti, nonché di avvenuta
stipula di appositi protocolli di intesa con gli enti, le associazioni e le istituzioni scolastiche
coinvolte
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.
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 per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche
Il dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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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
– DDS n. 243/SPO del 23/11/2018” DGR n. 1556/2018: L.R. 14/2017: Interventi di sviluppo e
sostegno delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”. Approvazione
bando e relativa modulistica per la presentazione di progetti da parte dei Comuni

MOTIVAZIONE
A seguito delle buone prassi avviate dai Comuni circa interventi a favore delle “Città sostenibili
dei bambini e degli adolescenti”, e su iniziativa congiunta di Legambiente Marche e Unicef
Marche, sono stati realizzati percorsi virtuosi a tutela e a sostegno dell’infanzia presso
numerosi Comuni marchigiani. Per tale motivo l’Autorità di garanzia - Ombudsman della
Regione Marche ha promosso e stipulato, per l’anno 2016, un accordo di programma in
collaborazione con l’ANCI Marche, l’Assemblea Legislativa della Regione Marche e il Comune
di Fano, al fine di sostenere, arricchire e implementare detti percorsi.
Successivamente la medesima Assemblea ha ritenuto di approvare la legge regionale n.
14/2017, che detta disposizioni per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e per lo sviluppo
di progetti a favore delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” della
Regione Marche.
A seguito di ciò la Giunta Regionale, con la DGR n. 1556 del 19/11/2018, ha approvato i criteri
e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali, ammontanti ad € 25.000,
destinate ai Comuni per interventi di sviluppo e sostegno delle “Città sostenibili e amiche dei
bambini e degli adolescenti” e con il DDS 234_SPO/2018 è stato emanato il Bando Pubblico
per la presentazione di appositi progetti.
Il Bando, nel rispetto dei criteri di cui alla succitata DGR 1556/2018, ha definito i tempi e le
modalità di presentazione delle domande per la concessione di contributi ai Comuni ed ha
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approvato apposito modello di domanda di assegnazione contributi che doveva essere
necessariamente corredato da una relazione descrittiva del progetto.
A seguito di ciò sono pervenuti al Servizio Politiche Sociali e Sport n. 4 domande di
concessione di contributi.
Le domande sono state trasmesse, con le modalità prescritte, secondo il seguente ordine di
arrivo:
1-Comune di Porto S. Elpidio – PEC effettuata in data 7/12/2018 alle ore 10.02
2- Comune di Fano – PEC effettuata in data 7/12/2018 alle ore 10.09
3- Comune di San Benedetto del Tronto – PEC effettuata in data 7/12/2018 alle ore 12.01
4- Unione Comuni Vallata del Tronto – PEC effettuata in data 10/12/2018
L’ordine di arrivo sopra indicato è stato predisposto sulla base dei rapporti di consegna delle
PEC, rapporti che sono stati stampati ed associati alle rispettive domande.
Al fine di procedere alla valutazione deIle domande, con il succitato DDS 234_SPO/2018 è
stata costituita apposita Commissione.
Il bando, all’art. 2, stabiliva la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
fissata entro le ore 12 del giorno 7/12/2018.
Alla luce di ciò, la Commissione ha dovuto escludere i progetti presentati dal Comune di San
Benedetto del Tronto che ha trasmesso la domanda successivamente alle ore 12,00
(precisamente alle ore 12,01) del 7/12/2018 e dall’Unione dei Comuni Vallata del Tronto che
hanno inviato la domanda successivamente al 7/12 (precisamente il giorno 10/12).
Ne consegue che sono stati posti a valutazione solamente due progetti: quello del Comune di
Porto Sant’Elpidio e quello del Comune di Fano.
Entrambi i progetti risultano completi essendo composti dalla documentazione obbligatoria:
l’Allegato B “Domanda di assegnazione contributi” di cui al DDS 234_SPO/2018 e la
“Relazione del progetto” di cui al medesimo atto.
Sulla base degli indicatori di cui all’Allegato 1 alla DGR 1556 del 19/12/2018, la Commissione
ha assegnato i relativi punteggi:
1) Comune di Porto Sant’Elpidio:
- Relativamente al Grado di coinvolgimento di Comuni, Associazioni ed Istituzioni
Scolastiche ha totalizzato complessivamente 70 punti. Si precisa che i due ATS coinvolti sono
stati considerati come un Comune.
Inoltre non essendo stato quantificato il numero delle Istituzioni scolastiche coinvolte non è
stato possibile assegnare il relativo punteggio.
È stato invece assegnato il punteggio relativo al numero complessivo stimato di alunni
convolti, che è stato compiutamente indicato.
- Relativamente alla Costituzione dell’Osservatorio permanente comunale, alla continuità
dei lavori degli Osservatori già attivi ed alla costituzione di altri organismi operativi finalizzati
alla gestione e funzionamento di azioni e progetti inerenti ha totalizzato complessivamente 30
punti
- Relativamente alla Strutturazione di progetti nei contesti urbani, nei centri abitati e nei
luoghi di relazione da parte dei soggetti coinvolti ha totalizzato 10 punti.
Il punteggio complessivo assegnato al Comune di Porto Sant’Elpidio è quindi di 110 punti
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2) Comune di Fano:
- Relativamente al Grado di coinvolgimento di Comuni, Associazioni ed Istituzioni
Scolastiche ha totalizzato complessivamente 115 punti. Non essendo stato quantificato il
numero complessivo stimato di alunni convolti non è stato possibile assegnare il punteggio
relativo.
- Relativamente alla Costituzione dell’Osservatorio permanente comunale, alla continuità
dei lavori degli Osservatori già attivi ed alla costituzione di altri organismi operativi finalizzati
alla gestione e funzionamento di azioni e progetti inerenti ha totalizzato complessivamente 50
punti
- Relativamente alla Strutturazione di progetti nei contesti urbani, nei centri abitati e nei
luoghi di relazione da parte dei soggetti coinvolti ha totalizzato 10 punti.
Il punteggio complessivo assegnato al Comune di Fano è quindi di 175 punti
Alla luce delle valutazioni effettuate, la Commissione ha stabilito che la graduatoria dei progetti
è così composta:
1° posto - Comune di Fano con 175 punti
2° posto - Comune di Porto Sant’Elpidio con 110 punti.
Esclusi per invio delle domande oltre la scadenza:
Comune di San Benedetto del Tronto
Unione dei Comuni Vallata del Tronto
Sulla base di quanto stabilito dall’Allegato 1) alla DGR 1556/2018 al punto “Ripartizione,
assegnazione ed erogazione del contributo” le risorse disponibili di € 25.000,00 verranno
ripartite attraverso contributi pari ad € 12.500,00 ciascuno, fino ad esaurimento dello
stanziamento complessivo.
A seguito di ciò ed in relazione agli esiti della valutazione delle domade da parte della
Commissione, beneficiari del presente contributo risultano essere il Comune di Fano ed il
Comune di Porto Sant’Elpidio entrambi per la quota di € 12.500,00 ciascuno.
Il contributo ha il fine di garantire ai Comuni, che svolgeranno funzioni di capofila tra gli enti, le
associazioni e le istituzioni scolastiche della rete, la possibilità di espletare idonee attività di
informazione, coordinamento e formazione.
Ciascun Comune ammesso al contributo, in quanto capofila della “rete”, dovrà espletare la
funzione di coordinamento attraverso le seguenti attività:
 coinvolgimento dei Comuni: ricognizione e mappatura dei comuni già appartenenti alla
rete e delle tipologie di azioni ed iniziative avviate/realizzate precedentemente.
 sensibilizzazione e diffusione di buone prassi sulla “sostenibilità delle città da parte di
bambini e adolescenti”,
 attività di formazione rivolta ai Comuni,
 stesura, approvazione e stipula delle convenzioni e/o protocolli di intesa con Comuni,
Attori sociali ed Istituzioni scolastiche, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto di
assegnazione.
 redazione dell’elenco dei Comuni appartenenti alla Rete delle Città Sostenibili dei Bambini
e degli Adolescenti, da trasmettere al Servizio ai fini della tenuta dell’elenco regionale di
cui all’art. 9 della Legge,
 documentazione finale e gestione amministrativo-contabile
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In particolare, nell’ambito delle finalità della legge, le Reti dovranno curare comunque la
tematica della “Sostenibilità Ambiente e Salute” promuovendo azioni ed interventi finalizzati ai
seguenti obiettivi:
 garantire l’utilizzo degli spazi urbani da parte dei bambini, migliorandone la qualità
ambientale e la sicurezza, affinché sia possibile per i bambini sperimentare forme di
autonomia e sviluppare senso di appartenenza ai luoghi della vita quotidiana,
 promuovere la dimensione olistica del benessere, diffondere la cultura di una sana
alimentazione, del movimento come mezzo essenziale per lo sviluppo psico-fisico,
promuovere in definitiva l’adozione di stili di vita sani e attivi, attenti alla sostenibilità,
 promuovere la condizione di benessere psico-sociale delle famiglie, a tutela della salute
psicologica dei minori, in particolare nei primi anni di vita, a garanzia di una piena crescita
personale dell’individuo,
 diffondere tra i minori la cultura e la formazione permanente sui temi della sostenibilità
ambientale e sulla conoscenza e tutela dei valori ambientali e culturali del proprio territorio.
Si procederà alla liquidazione dei contributi a favore dei due Comuni ammessi a finanziamento
a seguito di avvenuta comunicazione da parte degli stessi di avvio del progetto, nonché di
avvenuta stupila di appositi protocolli di intesa con gli enti, le associazioni e le istituzioni
scolastiche coinvolte ed indicate nelle domande di contributo
Dopo 12 mesi dall’emanazione del presente atto, i Comuni ammessi a contributo
trasmetteranno al Servizio Politiche Sociali e Sport il report finale sulla realizzazione del
progetto presentato, che descriverà le azioni svolte dal Comune nella sua funzione di
coordinamento; in particolare dovranno essere evidenziati in maniera chiara gli obiettivi posti
in essere e presentati dai Comuni nei progetti. Sarà inoltre importante dare opportuno rilievo
ad ogni iniziativa inerente e messa in campo da tutti i Comuni, Associazioni ed Istituzioni
Scolastiche coinvolti nel progetto.
Il report dovrà infine essere corredato da una nota di rendicontazione, descrittiva delle spese
sostenute per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento
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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Beatrice Carletti)
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ALLEGATI
Allegato A 1 – Graduatoria domande
Attestazione della copertura finanziaria (file_AttestazioneContabile_CittàAmiche)
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