Delib.G.R. 31-7-2006 n. 895
Art. 20, L.R. n. 2/1998 - Art. 18, D.Lgs. n. 286/1998 "Protezione Sociale". Criteri di riparto delle
risorse anno 2006.
Pubblicata nel B.U. Marche 16 agosto 2006, n. 83.
- Di dare attuazione all'art. 20 della L.R. n. 2/1998, inerente gli interventi di Protezione Sociale
delle vittime di situazioni di violenza e di grave sfruttamento, per dare continuità ai servizi e agli
interventi a loro favore per l'anno 2006;
- Di cofinanziare i progetti relativi al recupero ed al reinserimento delle donne straniere anche
minori di età vittime della tratta, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998, presentati
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, dalle Associazioni
operanti nelle Marche ed iscritte alla Seconda Sezione del Registro degli Enti ed Associazioni che
operano a favore degli immigrati, ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato
dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 34;
- Di stabilire che il cofinanziamento regionale pari alla somma di € 42.582,03, da imputarsi al
capitolo 3007136 del Bilancio di previsione per l'anno 2006, sarà corrisposto in modo proporzionale
tra i progetti presentati dalle Associazioni aventi i requisiti di cui al capoverso precedente, al netto
di altri contributi pubblici o privati e, comunque, nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio;
- Di stabilire che impegno e l'assegnazione del contributo saranno disposti con successivo decreto
del Dirigente della P.F. Politiche per la Famiglia e per l'inclusione sociale; con lo stesso decreto si
procederà alla liquidazione ed erogazione dell'anticipo, pari al 70% del contributo assegnato, a
favore delle Associazioni beneficiarie che ne faranno richiesta. Il saldo, pari al 30% del contributo
assegnato, verrà liquidato ad avvenuta realizzazione del progetto. All'uopo le Associazioni
beneficiarie dovranno presentare alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali - idonea
certificazione di spesa entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'intervento, pena la revoca
ed il recupero del contributo concesso;
-

Di stabilire che l'onere di € 42.582,03 fa carico al Capitolo 53007136 del Bilancio di
previsione per l'anno 2006. I relativi impegni di spesa e pagamenti saranno assunti con
successivi decreti del Dirigente della PF Politiche per la famiglia e per l'inclusione sociale.

