
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 124 

presentata in data 22 marzo 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Finanziamento Fondo Regionale indistinto 2020 per gli Ambiti territoriali sociali 

     a risposta orale 

 

Premesso che: 

- nel 2019, la Regione Marche dopo un lungo e approfondito confronto con i Comitati dei Sindaci 

delle Marche, ha ripristinato il Fondo regionale per il funzionamento degli Ambiti territoriali 

sociali; 

- nel 2019 tale  Fondo, seppur di dimensioni contenute (2 milioni di euro) è  stato previsto con  

DGR 1568/2019 ed erogato. 

 

Visto che: 

- tale Fondo non risulta essere stato previsto o erogato relativamente all'anno 2020;- risultano 

note formali inviate via PEC, all'attenzione dell'Assessore ai Servizi Sociali della Regione 

Marche da parte dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei 23 Ambiti Territoriali Sociali e da 

parte della Presidente di ANCI Marche, rispettivamente in data novembre e dicembre 2020, 

nelle quali si sollecita l'erogazione del Fondo relativamente all'anno 2020; 

- allo stato non risultano risposte a tali note da parte dell'Assessore ai Servizi Sociali della 

Regione Marche. Considerato che: 

- in questi ultimi anni sono costantemente aumentate le competenze degli Ambiti territoriali 

sociali e nel contempo si sono radicalmente ridotti i finanziamenti atti a garantire la loro 

organizzazione; 

- tale Fondo risulta quindi assolutamente necessario per garantire una struttura organizzativa 

adeguata per il corretto funzionamento degli Ambiti territoriali sociali, evitando allo stesso 

tempo una organizzazione precaria; 

 

Rilevato che: 

- E’ ormai improcrastinabile prevedere lo stanziamento e la conseguente erogazione di adeguati 

fondi per il corrente anno, altrimenti gli Ambiti Territoriali Sociali rischiano il blocco, come anche 

sottolineato nella stampa locale del 26 Febbraio 2021; 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta e il competente Assessore ai Servizi Sociali per sapere: 

Se intende adottare iniziative al fine di provvedere al Finanziamento del Fondo Regionale 

indistinto per gli Ambiti Territoriali Sociali relativamente all’annualità 2020 e annualità 

successive, consentendo così agli ATS un’adeguata programmazione finanziaria. 


