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DETERMINA N. 13/GIU DEL 24 ottobre 2022 
 
 

Oggetto: Progetto iniziative per la celebrazione della giornata internazionale dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Workshop sullo stato di attuazione nella nostra regione della 
legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati). 

  
IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce nella presente determina; 
 
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che 
qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria 
determina in merito; 
 
VISTO l’articolo 10, comma 2, lettera g) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante 
regionale dei diritti della persona); 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione 
organizzativa “Risorse finanziarie” dell’Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 
1 dell’articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e 
funzionamento degli organismi regionali di garanzia); 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del 

dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 

dell’articolo 3 della legge regionale 30/2016; 

 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare nell’ambito delle iniziative intraprese per la celebrazione della giornata 

internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il progetto relativo al “workshop  sullo stato 
di attuazione nella nostra regione della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia 
di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati)”, così come descritto e per 
la spesa complessiva presunta di euro 1.155,00 (Iva inclusa) quantificata nell’apposita 
scheda progetto che, allegata alla presente determina sotto la lettera A), ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che la spesa indicata al punto 1. trova copertura finanziaria sul capitolo 
101150/11 (Progetti speciali del Garante) codice SIOPE 01.03.02.02.999, del Bilancio 
finanziario gestionale   2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2022; 

3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio ”Supporto agli Organismi regionali di 
garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della presente determina 
nonché ogni adempimento conseguente. 

                                                            
                                                                                       Giancarlo Giulianelli  
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Normativa e principali atti di riferimento  
 

- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) 
Articoli 1 e 10; 

- legge 7 aprile 2017, n.47 (Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati); 

- deliberazione amministrativa 29 dicembre 2021, n. 27 (Bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e 
triennale di attività e di gestione 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale); 

- legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022/2024); 
- deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.166/54 del 12 gennaio 2022 (Bilancio 

finanziario gestionale 2022-2024 dell’Assemblea legislativa regionale); 
- delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 231 del 26 luglio 2022 (Quinta variazione del 

bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Consiglio–Assemblea legislativa 
regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento). 
 

Motivazione 
 
Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei 
diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato 
Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l’ufficio del Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza.  
Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto di qui di interesse, il Garante 
promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la 
celebrazione della giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza nonché verifica le 
condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non 
accompagnato (lettere g) e t) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 28 luglio 
2008, n. 23 “Garante regionale dei diritti della persona”). 
 
Il 20 novembre 2022 ricorre il 33° anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
un trattato del quale sono parte 196 Stati al mondo e che è stato ratificato dall’Italia il 27 
maggio 1991. Lo United Nations Universal Children’s Day (il nome ufficiale della Giornata) 
è stato istituito nel 1954 e cade nel giorno di approvazione da parte dell’Onu della 
dichiarazione dei diritti del fanciullo 1959 (20 novembre 1959). Si tratta della prima 
dichiarazione di principi Onu formulata ad hoc per i minorenni, ma sarà solo con la 
Convenzione di New York del 1989 che gli Stati assumeranno impegni vincolanti a tutela dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
Tra le iniziative intraprese dal Garante in concomitanza della celebrazione della sudetta 
giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, si è ritenuto attenzionare un compito 
precipuo del Garante che è quello su citato di verifica delle condizioni e degli interventi volti 
all’accoglienza e all’inserimento del minore straniero non accompagnato (MSNA) 
A tal fine si è pensato di organizzare un workshop sullo stato di attuazione nella nostra 
regione della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati), da realizzarsi venerdì 18 novembre 2022 dalle ore 9,30 alle 
13,30 presso l’Aula al V piano del palazzo Limadou della Giunta regionale. 
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L’intento perseguito è quello di creare un’occasione di confronto tra le Istituzioni e gli altri 
soggetti della comunità civile che rappresentano gli attori dell’accoglienza dei MSNA (presa 
in carico e gestione), per orientare politiche e strategie tese ad innalzare le garanzie e 
promuovere i diritti dei minorenni stranieri presenti sul territorio regionale nel rispetto dei 
dettami legislativi. 

 
A partire dal quadro della situazione marchigiana offerta dal secondo rapporto nazionale 
elaborato dall’Associazione Defence for Children International (DCI) Italia, che sarà 
presentato in estrema sintesi all’apertura dei lavori, sono previsti degli interventi da parte di 
rappresentanti di: Servizio Centrale (Ufficio Minori), Questura di Ancona (Ufficio 
Immigrazione), ANCI Marche, SAI ATS6, SAI ATS8, Centri regionali per l’impiego, ARS 
Marche, Comunità di accoglienza minori attive nella regione e tutore volontario di Msna. 
 
Attraverso i relatori qualificati su elencati si è pensato di affrontare tutti gli aspetti individuati 
come principali temi sull’accoglienza dei Msna tra i quali: monitoraggio progetti di 
accoglienza, permesso di soggiorno, soluzioni lavorative e abitative, mediatore culturale, 
proseguo amministrativo, percorsi di istruzione, presa in carico da parte del Servizio 
Sanitario regionale, cartella sociale e PEI. 
 
Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto di 
realizzare tale iniziativa per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza ed intende quindi procedere ad approvare il relativo 
progetto di cui l’allegato A, nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo 
carico, pari ad un importo massimo presunto di  euro 1.155,00 (Iva inclusa), trova copertura 
finanziaria sul capitolo 101150/11 (Progetti speciali del Garante) codice SIOPE 
01.03.02.02.999, del Bilancio finanziario gestionale   2022/2024 dell’Assemblea legislativa 
regionale, annualità 2022. 
Infine, si deve dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi 
regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della presente 
determina nonché ogni adempimento conseguente 
 
Esito dell’istruttoria 
 
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio è 
stata predisposta la presente determina. 

Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul 
procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interessi. 
            

        Il responsabile del procedimento  
                              Francesca Valletti  
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
 
Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determina 
con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento del capitolo 101150/11 
(Progetti speciali del Garante) codice SIOPE 01.01.01.03.02.02.999, del Bilancio finanziario 
gestionale   2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale, per un importo di euro 1.155,00 
(Iva inclusa) annualità 2022. 

 
Il responsabile 

della posizione organizzativa Risorse finanziarie 
Maria Cristina Bonci 

 
 
 
 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI 
REGIONALI DI GARANZIA 

 
Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità 
tecnica in merito alla presente determina, ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della legge 
regionale 30/2016. 
Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul 
procedimento amministrativo)  nonché  gli articolo 6 e 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54  del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) 
la sottoscritta dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non 
si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.  
 
               La dirigente 
                     Maria Rosa Zampa 
 
 
 
 
La presente determina si compone di 6 pagine, di cui 2 pagine di allegati che costituiscono 
parte integrante della stessa. 
 
             La dirigente 
                     Maria Rosa Zampa  
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Allegato  A) 
 

Scheda progetto 
 
Workshop sullo stato di attuazione nella nostra regione della legge 7 aprile 2017, n. 
47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati). 
 
LUOGO  
Palazzo LiMadou (V piano) della Giunta regionale 
 
DATA 
18 novembre 2022 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri dell’Ufficio 
del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Associazione Defence for Children International 
(DCI) Italia autore del rapporto nazionale sullo stato di attuazione della legge 7 aprile 2017, 
n. 47 (Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati) e il 
Coordinamento Comitato Accoglienza minorenni Regione Marche. 
 
PREMESSA 
Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei 
diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato 
Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l’ufficio del Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza.  
Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto di qui di interesse, il Garante 
promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la 
celebrazione della giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza nonché verifica le 
condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non 
accompagnato (lettere g) e t) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 28 luglio 
2008, n. 23 “Garante regionale dei diritti della persona”). 
 
Il 20 novembre 2022 ricorre il 33° anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
un trattato del quale sono parte 196 Stati al mondo e che è stato ratificato dall’Italia il 27 
maggio 1991. Lo United Nations Universal Children’s Day (il nome ufficiale della Giornata) 
è stato istituito nel 1954 e cade nel giorno di approvazione da parte dell’Onu della 
dichiarazione dei diritti del fanciullo 1959 (20 novembre 1959). Si tratta della prima 
dichiarazione di principi Onu formulata ad hoc per i minorenni, ma sarà solo con la 
Convenzione di New York del 1989 che gli Stati assumeranno impegni vincolanti a tutela dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
L’intento perseguito è quello di creare un’occasione di confronto tra le Istituzioni e gli altri 
soggetti della comunità civile che rappresentano gli attori dell’accoglienza dei MSNA (presa 
in carico e gestione), per orientare politiche e strategie tese ad innalzare le garanzie e 
promuovere i diritti dei minorenni stranieri presenti sul territorio regionale nel rispetto dei 
dettami legislativi. 
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Nello specifico la proposta è di svolgere assieme ai suddetti soggetti qualificati una 
riflessione critica e costruttiva a partire dal quadro della situazione marchigiana offerta dal 
secondo rapporto nazionale elaborato dall’Associazione Defence for Children International 
(DCI) Italia e che, in estrema sintesi, sarà presentato dagli autori all’apertura dei lavori. 
Sono previsti degli interventi da parte di rappresentanti di: Servizio Centrale (Ufficio Minori), 
Questura di Ancona (Ufficio Immigrazione), ANCI Marche, SAI ATS6, SAI ATS8, Centri 
regionali per l’impiego, ARS Marche, Comunità di accoglienza minori attive nella regione e 
tutore volontario di Msna. 
Attraverso i relatori qualificati su elencati si è pensato di affrontare tutti gli aspetti individuati 
come principali temi sull’accoglienza dei Msna tra i quali: monitoraggio progetti di 
accoglienza, permesso di soggiorno, soluzioni lavorative e abitative, mediatore culturale, 
proseguo amministrativo, percorsi di istruzione, presa in carico da parte del Servizio 
Sanitario regionale, cartella sociale e PEI. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
Il workshop è gestito direttamente dal Garante che, ponendo specifici quesiti agli 
interlocutori preventivamente individuati, intende assicurare la trattazione dei principali temi 
sull’accoglienza dei MSNA ed un confronto proattivo sulle soluzioni percorribili 
nell’approccio delle criticità rilevate. 
 
PROGRAMMA: 
ore 9,30 registrazione  
 
Presenta, modera e coordina 
Giancarlo Giulianelli – Garante regionale dei diritti della persona 
 
Introduce 
Pippo Costella - Direttore dell‘associazione Defence for Children International (DCI) Italia  
 
Interventi 
Servizio Centrale (Ufficio Minori), Questura di Ancona (Ufficio Immigrazione), ANCI Marche, 
SAI ATS6, SAI ATS8, Centri regionali per l’impiego, ARS Marche, Comunità di accoglienza 
minori attive nella regione e tutore volontario di Msna. 
 
ore 13,30 termine dei lavori 
 
Light lunch al termine 
L’affidamento del servizio di somministrazione di un light lunch deve essere effettuato 
mediante trattativa diretta con l’operatore economico che gestisce il servizio di ristorazione 
che è offerto nella sede Giunta regionale, luogo di svolgimento del workshop ed avente 
anche una comprovata esperienza nel settore stesso. 
 
PIANO FINANZIARIO CON IMPORTO MASSIMO PREVETNIVATO 
Per la realizzazione delle suddette attività si prevede una spesa complessiva per il servizio 
di somministrazione del light lunch pari ad euro 1.155,00 (Iva inclusa). 
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