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##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione Piano regionale per il riavvio delle attività dei centri sociali e dei circoli 

culturali e ricreativi nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.                                                          

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal   Servizio Politiche Sociali e Sport  dal quale si rileva la necessità di adottare 

il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport   che contiene  il 

parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di approvare l’Allegato A  “Piano regionale per il riavvio delle attività dei centri 

sociali e dei circoli culturali e ricreativi nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 – convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13: 

 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” e successivi decreti attuativi;

- DPCM del 4 marzo 2020:  “Ulteriori  disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”

- DPCM dell’11 marzo 2020  “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020  – convertito nella Legge 24 aprile 2020 n.  27:  
“ Misure  di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

- DPCM del 22 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbario 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- DPCM del 26 aprile 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbario 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- DPCM del 17 maggio 2020  “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 
del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- DPCM del 18 maggio 2020   “  Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

- Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emerge nza epidemiologica 
da COVID-19”;

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 25/02/2020  “Misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
Sospensione di manifestazioni pubbliche, servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado 
e frequenza attività scolastiche; viaggi di istruzione; apertura al pubblico di musei e 
biblioteche; concorsi pubblici. Attività GORES e Costituzione della Cabina di Regia 
regionale. Raccomandazione alla cittadinanza sulle misure igieniche da rispettare;

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 27/02/2020  “Misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
Ulteriore sospensione di manifestazioni pubbliche, servizi educativi e scuole di ogni ordine 
e grado e frequenza attività scolastiche; viaggi di istruzione; apertura al pubblico di musei 
e biblioteche; concorsi pubblici;
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- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 03/03/2020  “Misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
Ulteriore sospensione, per i territori diversi da quelli ricompresi  nella circoscrizione 
territoriale della provincia di Pesaro-Urbino,  di :  manifestazioni pubbliche, servizi educativi 
e scuole di ogni ordine e grado e frequenza attività scolastiche; viaggi di istruzione; 
apertura al pubblico di musei e biblioteche; concorsi pubblici;

- DGR 272 del 09/03/2020  “Piano regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;

- DGR 320 del 13/03/2020  “Aggiornamento del “Piano regionale per la  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui alla DGR 272 del 09/03/2020”;

- DGR 565 dell’11/05/2020   “Protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo 
dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede 
fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti 
e centro benessere”

- DGR  569  del 15/05/2020   “DGR 565/2020 C onferma protocolli ed integrazione facoltativa - 
attivita’ somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona a seguito dei 
documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da 
sars-cov-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alle persone - inail e iss del 
12/05/2020 e del 13/05/2020”

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.158 del 20 maggio 2020   
“D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” - 
Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche”

- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
- Protocollo condiviso  di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 
marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro   dell’economia, 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del 
Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;

- Documento tecnico  sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del    
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile    
2020

Motivazione
Richiamato il DPCM del 17 maggio 2020
Dato atto che:
- l ’emergenza epidemiologica  causata dal COVID-19 ha costretto tutti gli Enti  del territorio 

nazionale  ad agire prontamente per circoscrivere la pandemia ed assicurare la 
popolazione del proprio territorio con le migliori strategie possibili di prevenzione, controllo, 
accompagnamento nell’emergenza,  specifiche e particolari  prese incarico, tutela, 
cercando di mettere in atto azioni che ricomprendessero tutta la vasta casistica  scaturente 
dall’improvvisa inaspettata emergenza;

- con il presente atto  la Regione Marche , anche in attuazione  del  DPCM 17/05/2020,    
ritiene pertanto  opportuno procedere alla riattivazione, sia pure in maniera graduale, 
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strutturata ed organica, delle  attività  facenti capo ai  centri sociali e ai circoli culturali e 
ricreativi,   emanando un Piano Territoriale a livello regionale – Allegato A “ Piano   
regionale per il riavvio delle attività dei centri sociali e dei circoli culturali e ricreativi nella 
fase 2 dell’emergenza COVID-19”  allegato alla presente deliberazione per esserne parte 
integrante e sostanziale;

- tale Piano Territoriale è il risultato di un’attività di confronto  attraverso scambio di note  a 
mezzo posta elettonica   con  il  Forum  del  Terzo Settore  Marche  e  condiviso   con  lo stesso 
come da comunicazione del 27 maggio 2020;

- la Regione Marche ha approvato protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e 
controllo dell’emergenza covi d-19 nelle attività di somministrazione alimenti e bevande e 
nelle attività motorie, che sono  tra le  attività che caratterizzano le funzioni di 
socializzazione svolte attraverso i centri sociali e i circoli culturali

- il documento allegato alla presente proposta , di cui è  parte integrante e sostanziale ,  potrà 
es s ere oggetto di revisione in qualsiasi momento, in relazione alle conoscenze sulle 
modalità di contagio e sull’evoluzione della pandemia, o anche a seguito di nuove e 
diverse disposizioni nazionale e regionali;

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone  di  approvare l’Allegato A “ Piano  regionale per il riavvio 
delle attività dei centri sociali e dei circoli culturali e ricreativi nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19”.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla pres ente deliberazione non deriva né  può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del Servizio
(Dott. Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
##allegati##

Allegato A: “Piano regionale per il riavvio delle attività dei centri sociali e dei circoli culturali e 

ricreativi nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”
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