
Delib.G.R. 16 luglio 2007, n. 1212 (1).
Approvazione dei criteri  per il  riparto dei fondi di cui alla L.R.  20 dicembre 2004, n.  28 - 
Riconoscimento  e  valutazione  della  funzione  sociale,  educativa  e  formativa  svolta  dalle 
parrocchie mediante gli oratori - 2007.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 ottobre 2007, n. 46.

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del 
direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2004, n. 28 "Riconoscimento e valorizzazione della funzione 
sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori";

Vista la legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 legge finanziaria per l'anno 2006;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di approvazione del bilancio di previsione 2006;

Vista la Delib.G.R. 17 febbraio 2006, n. 246 di approvazione del bilancio di direzione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta 
impegno di spesa resi dal dirigente di servizio ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del regolamento 
interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

 

1) di  fare proprio il  documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai 
pareri  di  cui  all'art.  21  del  regolamento  interno  della  Giunta,  che  si  allegano  alla  presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di fissare quale criterio per il riparto tra gli Ambiti territoriali dei fondi di cui alla legge regionale 
20  dicembre  2004,  n.  28 "Riconoscimento  e  valorizzazione  della  funzione  sociale,  educativa  e 
formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori" la popolazione residente di età [6-18] anni in 
ciascun ambito territoriale;
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3) di stabilire che all'impegno di spesa ed alla liquidazione dei fondi, secondo il criterio di cui al 
punto 2), provveda con propri atti il dirigente del Servizio 6 Programmazione socio-assistenziale, 
progettualità di territorio e azioni coordinate con gli EE.LL.;

4) di dare atto che tale fondo è da considerarsi ad integrazione delle risorse dirette al finanziamento 
degli interventi previsti dagli ambiti territoriali nel quadro di rapporti cooperativi con i soggetti 
sociali di cui all'art. 1 commi 4 e 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria.

 

Documento istruttorio

Oggetto: Approvazione  dei  criteri  per  il  riparto  dei  fondi  di  cui  alla legge  regionale  20 
dicembre  2004,  n.  28 "Riconoscimento  e  valorizzazione  della  funzione  sociale,  educativa  e 
formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori" - Anno 2007.

La legge  regionale  20  dicembre  2004,  n.  28 "Riconoscimento  e  valorizzazione  della  funzione 
sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori" così come integrata dalla 
Delib.G.R. 27 luglio 2005, n.  1242 "Linee-guida concernenti  lo svolgimento delle attività degli 
oratori  di  cui  alla L.R.  20  dicembre  2004,  n.  28 recante  Riconoscimento  e  valorizzazione  della 
funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori", ha previsto 
all'art. 3 che "per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 [della legge] sono finanziabili i 
progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai 
soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:

a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed 
educative;

b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;

c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, 
di devianza in ambito minorile, di disabilità;

d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di  
incontro per adolescenti e giovani;

e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti 
sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari".

La  Delib.G.R.  n.  1242/2005  ha,  a  sua  volta,  specificato  che  "gli  ambiti  territoriali  possono 
finanziare  gli  interventi  di  cui  all'art.  3  della  legge  regionale  con  i  medesimi  fondi  nazionali, 
regionali e propri messi a disposizione per il finanziamento complessivo dei piani di zona".

Il bilancio di direzione per l'anno 2007 ha confermato il finanziamento di € 150.000,00 [*] del cap. 
2859 istituito con Delib.G.R. 17 febbraio 2006, n. 246.

Considerato  che  la  progettualità  prevista  dalla L.R.  n.  28/2004,  come anche puntualizzato dalla 
Delib.G.R. n. 1242/2005, si inserisce all'interno dei piani di zona, si propone di ripartire il fondo di 
cui al cap. 2859 tra gli ambiti territoriali sulla base della popolazione target degli interventi degli 
oratori, dando atto che gli ambiti territoriali, oltre al presente fondo, possono prevedere ulteriori 
risorse per gli stessi interventi.

Visto tutto quanto sopra si propone alla Giunta regionale:
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Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

[*] Come rettificato dalla Delib.G.R. 10 settembre 2007, n. 1453.

 


