
 
Delib.G.R. 15-3-2005 n. 386 
Art. 20, L.R. n. 2/1998 - Art. 18, D.Lgs. n. 286/1998 "Protezione sociale". Criteri di riparto delle 
risorse - Anno 2005. 
Pubblicata nel B.U. Marche 11 aprile 2005, n. 33. 
 
• Di dare attuazione all'articolo 20 della L.R. n. 2/1998, inerente gli interventi di "Protezione 
Sociale", per dare continuità ai servizi e agli interventi finalizzati al recupero delle donne vittime di 
prostituzione e tratta, per il periodo gennaio-giugno 2005; 
 
• Di cofinanziare i progetti relativi al primo semestre 2005, per il recupero e il reinserimento sociale 
delle donne straniere anche minorenni vittime della tratta, presentati dalle Associazioni operanti 
nelle Marche, iscritte nella Terza sezione del Registro degli Enti ed Associazioni che operano a 
favore degli immigrati, ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; 
 
• Di stabilire che: 
 
1. I progetti devono essere presentati al Servizio Politiche Sociali e Integrazione socio-sanitaria, Via 
Gentile da Fabriano n. 3 - Ancona, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente atto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, a mezzo Raccomandata. In caso di spedizione a 
mezzo posta, fa fede la data del timbro postale; se presentata a mano, fa fede la data di protocollo di 
"arrivo" del Servizio Politiche Sociali. 
 
2. Il cofinanziamento regionale di Euro 21.949,50, è corrisposto in modo proporzionale tra le 
richieste ammissibili a contributo, nel limite massimo della spesa globale, al netto di eventuali 
contributi statali e di altri Enti pubblici e/o privati e, comunque, per una somma non superiore allo 
stanziamento iscritto in bilancio. 
 
3. L'assegnazione, la liquidazione e l'erogazione del cofinanziamento sarà disposta con successivi 
decreti del Dirigente del Servizio Politiche sociali e Integrazione socio-sanitaria e potrà avvenire 
con due modalità: 
 
a) può essere corrisposta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al 50% della somma 
assegnata; 
 
b) il saldo, totale o parziale, sarà erogato ad avvenuta realizzazione dei progetti, dietro 
presentazione di idonea certificazione di spesa, che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla 
conclusione del progetto; 
 
Di stabilire che l'onere di € 21.949,50 fa carico alla UPB 53007, Capitolo 53007136 del Bilancio di 
previsione per l'anno 2005. I relativi impegni di spesa ed i pagamenti saranno assunti con successivi 
decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Integrazione socio-sanitaria. 
 


