
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

                  IV Commissione assembleare permanente 

                      Sanità e Politiche Sociali 

 

 

Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente    

Al Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport 

e p.c. 

Al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale 

Al Presidente della Giunta regionale 

Ai Presidenti dei Gruppi assembleari 

 

 

Oggetto: Convocazione IV Commissione 

 

           La IV Commissione assembleare permanente è convocata per mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 

14,30 e, comunque, al termine della seduta assembleare, presso la sala Agricoltura in via Tiziano, n. 44, 

Ancona, con il seguente ordine del giorno:     

     

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 

 

2. Parere n. 2/2020 “Proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni di adeguamento delle 

'Strutture sociali' già autorizzate ai sensi della Legge Regionale n. 20/2002, ai nuovi requisiti di cui 

alla DGR 940/2020” - Nomina relatori – Eventuale approvazione parere; 

 

3. Parere n. 4/2020 “Richiesta di parere alla Commissione Assembleare competente sullo schema di 

deliberazione concernente: “L.R. 31/2008 e DGR 897/2020 - Linee di indirizzo per la concessione 

di contributi agli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica per l’attuazione di progetti di attività di 

oratori ecclesiali- € 143.992,93 – Annualità 2020”. “ - Nomina relatori – Eventuale approvazione 

parere; 

  

 

4. Parere n. 5/2020 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo schema di 

deliberazione concernente: “L.R. n. 21/2018 “Interventi regionali per favorire la vita indipendente 

delle persone con disabilità”. Rinnovo per l’anno 2021 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 

1696/2018 per la prosecuzione dei Progetti personalizzati di vita indipendente attuati dai beneficiari  

di cui alla graduatoria approvata con DDS n. 108/SPO/2019”. ” - Nomina relatori – Eventuale 

approvazione parere; 

 

5. Parere n. 6/2020 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle 

Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “DPCM 21/11/2019 Fondo Nazionale 

per le non autosufficienze 2019-2021. Criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali 
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e modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le non autosufficienze – annualità 2020. Interventi a 

favore degli “anziani” e delle “disabilità gravissime”. “ - 

       Nomina relatori – Eventuale approvazione parere;  

 

6. Varie ed eventuali. 

 

Si comunica che, in relazione ai punti  2, 3, 4 e 5 del presente ordine del giorno, è invitato in audizione 

il dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.  

 

                  Con i migliori saluti.       

                                                        

 

 

                                                                                    Il Presidente 

                                                                                    (Elena Leonardi)                                                                                             
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