Allegato “A”

DGR n. 790/2020 - MODALITÀ E TEMINI PER LA RICHIESTA DI CENSIMENTO DA PARTE
DELLE ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO LA TUTELA E LA PROMOZIONE SOCIALE
DEI CITTADINI INVALIDI, MUTILATI E DISABILI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA L.R. 24/85.
PREMESSA
La L.R. 30 aprile 1985, n. 24, concernente “Interventi per favorire il funzionamento degli organi
e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini
invalidi, mutilati e disabili”, ha come finalità quella di riconoscere e sostenere le funzioni e le
attività delle associazioni di cui agli artt. 1 e 2.
La normativa di cui sopra elenca specificatamente all’art. 1 le associazioni a rilevanza
nazionale, mentre all’art. 2, comma 2, stabilisce che per le associazioni a rilevanza regionale si
rende necessario un censimento annuale sulla base dei criteri di cui alla DGR n. 790/2020, che
vengono di seguito riportati:
a) avere sedi presenti ed operanti in almeno tre province delle Marche da più di tre anni, con
soci residenti nelle tre province oppure avere una sola sede regionale operante in ambito
regionale da più di tre anni con soci residenti in tutte le province delle Marche;
b) avere sedi non allocate presso abitazioni private;
c) avere un orario di apertura al pubblico che sia di almeno due giorni la settimana e di
almeno sei ore settimanali;
d) avere soci disabili che rappresentino almeno il 30 per cento di tutti i soci.
In ottemperanza a quanto stabilito con la suddetta DGR n. 790/2020, con il presente atto
vengono individuate le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di censimento
da parte di tali associazioni ai fini della concessione del contributo per l’anno 2020.
PRESENTAZIONE RICHIESTA CENSIMENTO E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
L’associazione interessata deve presentare la richiesta di censimento, debitamente compilata in
ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il modulo Allegato “B”,
opportunamente predisposto.
Unitamente alla richiesta l’associazione deve produrre copia autentica dello statuto e
regolamento nonché idonea documentazione inerente all’attività e alla struttura organizzativa.

La richiesta deve essere inoltrata entro il 20 luglio 2020, utilizzando una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Regione Marche - Servizio Politiche
Sociali e Sport – Via Gentile da Fabriano, 3 – 60125 Ancona;
b) tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
regione.marche.politichesociali@emarche.it
Ai fini dell’osservanza del suddetto termine, farà fede:
a) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata A/R;
b) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n.68.
Non verranno accolte le richieste presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
L’amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei
sistemi informatici, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

