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La Giunta regionale 

omissis 

Delibera 

 

• Di stabilire i seguenti criteri e modalità di assegnazione ai Comuni delle risorse pari alla somma 
complessiva di € 32.462,80 per l'inclusione sociale delle popolazioni zingare: 

1. Priorità ai progetti dei Comuni già avviati o in fase di realizzazione finalizzati all'inserimento 
delle popolazioni zingare presenti nel territorio comunale per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 
2004; 

2. Gli interventi dovranno riguardare il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità Rom 
e Sinti in particolare per quanto riguarda la questione abitativa; 

3. Saranno presi in considerazione gli interventi di scolarizzazione per minori e di educazione 
pubblica anche per adulti, finalizzato ad un costruttivo inserimento nel tessuto sociale; 

4. Sono esclusi gli interventi concernenti la formazione professionale e l'inserimento lavorativo, in 
quanto previsti dalla programmazione dei competenti Servizi regionali; 

5. Il contributo regionale è ripartito in quota proporzionale tra i Comuni beneficiari per un 
ammontare non superiore allo stanziamento iscritto in bilancio; 

6. Le domande di contributo devono essere inviate a mezzo Raccomandata entro 20 giorni dalla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto dal legale rappresentante 
dell'Ente alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Integrazione socio sanitaria - Via 
Gentile da Fabriano, n. 3 - 60125 Ancona. In caso di spedizione a mezzo posta, fa fede la data del 
timbro postale, se portata a mano fa fede la data di "arrivo" del protocollo del Servizio Politiche 
Sociali. Le domande devono essere corredate dalla deliberazione dell'organo competente, dalla 
relazione illustrativa dell'intervento proposto contenente informazioni sulla presenza della 
popolazione zingara nell'ambito del territorio comunale e del preventivo di spesa. Nella domanda 
devono essere specificati eventuali finanziamenti ottenuti da altri Enti pubblici o privati; 

7. Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Integrazione socio sanitaria vengono 
approvati i progetti ammessi a finanziamento e viene disposto il trasferimento dei fondi ai Comuni 
in unica soluzione. Nel caso in cui l'entità dei contributi richiesti superi lo stanziamento iscritto in 
Bilancio, il contributo viene erogato in quota proporzionale; 

8. Ai fini della certificazione delle spese, gli Enti beneficiari inviano al Servizio Politiche Sociali e 
Integrazione socio sanitaria, entro i 60 giorni successivi alla realizzazione del progetto e comunque 
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entro e non oltre il 28 febbraio 2005 un'unica attestazione da parte del rappresentante legale 
dell'Ente dell'ammontare delle spese sostenute e della loro specifica destinazione. In mancanza, si 
procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero dello stesso. 

• Di stabilire che la somma complessiva pari ad € 32.462,80 fa carico ai seguenti Capitoli: 

- quanto alla somma di € 7.462,80 alla UPB 53007 Capitolo 53007137 del Bilancio di previsione 
per l'anno 2004; 

- quanto alla somma di € 25.000,00 alla UPB 53007 Capitolo 53007103 correlato al Capitolo di 
entrata 20109010, accertamento n. 1900 del Bilancio di previsione per l'anno 2004. 

I relativi impegni e pagamenti saranno successivamente assunti con decreti del Dirigente del 
Servizio Politiche sociali e Integrazione socio sanitaria. 

La presente deliberazione si pubblica per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 


