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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER L’INCLUSIONE
SOCIALE
N.
39/PFI_05
DEL
19/12/2008
Oggetto: L.R. 2/98 - D.G.R. n. 626/08 – D.G.R. n.1830/08 - Modalità di accesso ai fondi
per i Centri di prima e seconda accoglienza per immigrati. Importo € 150.000,00 anno 2008.
IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER L’INCLUSIONE
SOCIALE
-.-.(omissis)
-DECRETA1. di stabilire che:
a) gli Enti Locali, che gestiscono direttamente o in convenzione i Centri di prima e/o seconda
accoglienza per immigrati, devono presentare domanda di contributo, tramite l’Ente Locale
capolfila degli Ambiti Territorialie Sociali e dell’Unione dei Comuni, alla Regione Marche Servizio Politiche Sociali – Via G. da Fabriano, n. 3 - 60125 ANCONA, a mezzo
raccomandata, entro 60 giorni dalla data del presente atto. In caso di spedizione a mezzo
posta fa fede la data del timbro postale, se portata a mano fa fede la data del protocollo del
Servizio Politiche Sociali;
b) le domande devono essere presentate utilizzando la modulistica di cui all’ allegato “A” che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) unitamente alla domanda deve essere trasmesso:
• una relazione illustrativa dell’attività svolta dal Centro di accoglienza per immigrati, che
comprenda le seguenti informazioni:

- tipologia del Centro;
- denominazione del Centro;
- indirizzo del Centro;
- informazione sull’organismo che gestisce il Centro;
- n. posti letto esistenti nel Centro all’atto della domanda;
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- n. posti letto riservati agli immigrati;
- n. posti letto effettivamente utilizzati per gli immigrati nell’anno 2008 (prospetto
mensile) ;
- n. immigrati ospitati nel Centro nel corso dell’anno 2008 ed il periodo minimo di
permanenza;
- n. dei pasti erogati nell’anno 2008, nel caso in cui vi sia il servizio mensa,
indicando la percentuale degli immigrati;
- il costo sostenuto per la gestione del Centro nell’anno 2008 (distinguendo, nel
caso di gestione indiretta, il costo sostenuto dall’Ente gestore ed il contributo
dell’Ente Locale);
- l’ammontare di eventuali altri contributi;
- ogni altra informazione ritenuta utile;
• il regolamento del Centro;
• l’indicazione del personale impiegato e le relative mansioni.
2. di stabilire che si provvederà all’assegnazione, liquidazione ed erogazione del contributo
regionale con successivo decreto della P.F. Politiche per la Famiglia e l’Inclusione sociale,
direttamente all’Ente Locale;
3. di approvare l’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. di notificare il presente atto agli Enti Locali capolfila degli Ambiti Territorialie Sociali
dell’Unione dei Comuni.

e

5. Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente competenti,
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Paolo Mannucci)

- ALLEGATI ALLEGATO “A”
COMUNE DI …………………………………………
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Prot. n. ……………
Data……………….
Raccomandata A/R
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Politiche Sociali
Via G. da Fabriano 3 – Palazzo Rossini
60125 ANCONA
Oggetto: L.R. 2/98 – art. 16, comma 1, lett. a) - c) - D.G.R. n. 626/08 – D.G.R.
n. 1830/08 - anno finanziario 2008. Richiesta di contributo regionale per i Centri di
prima e seconda accoglienza per immigrati.
Il/la sottoscritto/a …….……………………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante del …………………………………….…………………….
……………………………………………………..……………………………………………………
con sede legale in ……………………………...…Via …………………………… CAP .………..
CHIEDE
di poter accedere al contributo regionale per l’anno 2008 per la gestione diretta/ in
convenzione del Centro di prima e/o seconda accoglienza per immigrati, denominato
……………………………………...............................................................................................
avente sede in ………………………………………………Via ……………………………………
Dichiara inoltre che non sono state concessi, né richiesti altri contributi o altre agevolazioni
di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali e provinciali.
Si allega:
a) relazione illustrativa dell’attività svolta dal Centro di accoglienza;
b) regolamento del Centro;
c) indicazione del personale impiegato e le relative mansioni.
Distinti saluti
Data,…………………….
Il Legale Rappresentante

