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OGGETTO  : APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE 
SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ORATORIO E SIMILARI, AI SENSI DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 9 APRILE 2009. 
 

DELIBERAZIONE N. 748 IN 05/06/2009 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Richiamata la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, ed in 
particolare il capo II “Valorizzazione e funzione degli oratori” ai sensi del quale la Regione, nell’ambito delle finalità 
indicate dalla legge 1 agosto 2003 n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli 
oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, 
formativo,  aggregativo e sociale svolto nella comunità locale attraverso le attività di oratorio e similari da 
parrocchie, istituti religiosi cattolici, oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali e soggetti appartenenti 
ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della 
Costituzione; 
 
Richiamato altresì l’articolo 47 della citata legge regionale n. 6/2009 ai sensi del quale la Regione ai fini della 
valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio e similari sottoscrive 
appositi protocolli d’intesa di durata triennale con la Regione Ecclesiastica Ligure in rappresentanza della Chiesa 
Cattolica e con i singoli Enti di culto con i quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della 
Costituzione; 
 
Esaminato il testo concordato per la sottoscrizione del protocollo di intesa con la Regione Ecclesiastica Ligure, che 
si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1), e ritenuto opportuno procedere alla 
sua approvazione, dando atto che lo stesso testo potrà essere utilizzato per la sottoscrizione degli accordi con altri 
Enti di culto, con le modifiche rispettivamente necessarie attesa la diversa organizzazione e diffusione sul territorio 
ligure di tali soggetti;  
 
Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale incaricato per le Politiche Sociali  
 

DELIBERA 
 

 di approvare il protocollo di intesa per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le 
attività di oratorio e similari, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i 
minori e i giovani” capo II “Valorizzazione e funzione degli oratori”, per la sottoscrizione con la Regione 
Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza della Chiesa Cattolica, allegato al presente atto (allegato 1) quale sua 
parte integrante e sostanziale; 



SCHEMA  N. .......... NP/9385 

DEL PROT. ANNO..............2009 
 

 

REGIONE LIGURIA  - Giunta Regionale  
 D i p a r t i me n t o  S a l u t e  e  S e rv iz i  S o c i a l i  
 Valutazione, Controllo di Qualità e Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari - 
Settore 

 

 
 

 
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO 

             (Dott.ssa Flavia Panarese)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA 

 ATTO    INTESA09 

    

PAGINA : 2   
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

 
 di dare atto che tale testo potrà essere utilizzato, con le opportune modifiche, per la sottoscrizione dei protocolli 

di intesa con gli altri Enti di culto con i quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della 
Costituzione;  

 
 di dare mandato al Presidente della Giunta regionale per la sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui ai 

precedenti punti. 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.a Elena Ricci)              (Dott. Roberto Murgia) 
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PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA 
SVOLTA ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ORATORIO E SIMILARI. 
 
 
Richiamata la legge 1 agosto 2003 n. 206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta 
dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, ai sensi della 
quale lo Stato e le Regioni riconoscono e promuovono la funzione educativa e sociale svolta nella comunità 
locale mediante le attività di oratorio e le attività similari, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della 
Chiesa Cattolica e da quelli delle altre Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi 
dell’articolo 8 comma 3 della Costituzione; 
 
Richiamata la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, ed in 
particolare il capo II “Valorizzazione e funzione degli oratori” ai sensi del quale la Regione, nell’ambito delle 
finalità indicate dalla legge 1 agosto 2003 n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale 
svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce 
il ruolo educativo, formativo,  aggregativo e sociale svolto nella comunità locale attraverso le attività di 
oratorio e similari da parrocchie, istituti religiosi cattolici, oratori appartenenti a specifiche associazioni 
nazionali e soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai 
sensi dell’articolo 8 comma 3 della Costituzione; 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale n. 6/2009 la Regione per le finalità dell’articolo 
46 della citata legge sottoscrive appositi protocolli d’intesa di durata triennale con la Regione Ecclesiastica 
Ligure in rappresentanza della Chiesa Cattolica;  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.               in data                 con la quale è stato 
approvato lo schema di protocollo di intesa per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta 
attraverso le attività di oratorio e similari; 
 
 
 
L’anno 2009 (duemilanove) il giorno .... del mese di ...  in Genova presso la sede della Regione Liguria 
 

TRA 
 
la Regione Liguria, nella persona del ..... 
 

E 
 
la Regione Ecclesiastica Ligure, in persona del …. 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 - Finalità 
 
1. La Regione Liguria riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta nella 

comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari svolte dall’Ente parrocchia, 
dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali - incluso le 
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Parrocchie e gli Enti religiosi appartenenti al territorio ligure la cui sede non è nella Regione 
Ecclesiastica Ligure - e organismi unitari a carattere regionale facenti capo alla Chiesa Cattolica. 

 
 

Articolo 2 – Oggetto 
 

1. Sono considerate attività di oratorio o similari ai sensi del precedente articolo 1, le iniziative che integrano 
il ruolo educativo della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità 
locale, per la promozione, l’accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti 
e giovani, offrendo, altresì un’opportunità educativa nella situazione di disagio. 

 
2. In particolare, la Regione Liguria sostiene le attività di oratorio finalizzate alla solidarietà e promozione 

sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell’integrazione sociale e interculturale, al contrasto del 
disagio e della devianza in ambito minorile, realizzate nell’ambito degli interventi della rete integrata di 
offerta. Sono considerate assimilabili alle attività di oratorio le iniziative d’ambito regionale o 
sovraregionale o diocesane finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed 
educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell’incontro interculturale svolto dagli 
Enti di cui all’articolo 1. 

 
3. La Regione Ecclesiastica Ligure si impegna a garantire la qualità delle attività di oratorio e similari, svolte 

dagli oratori parrocchiali, dalle organizzazioni che rappresentano istituti religiosi cattolici e dalle 
associazioni cattoliche nazionali nel territorio regionale e la serietà dei soggetti responsabili delle singole 
iniziative. 

 
 

Articolo 3 – Modalità di gestione degli interventi 
 
1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli la Regione eroga annualmente contributi per il finanziamento di 

progetti concernenti le attività di cui all’articolo 2. 
 
2. Il finanziamento può consistere anche in contributi in conto capitale a parziale copertura delle spese per 

l’intervento ammesso, per ristrutturazioni o migliorie delle strutture o per l’acquisizione di attrezzature. 
 
3. Possono ricevere i contributi: 

- le Parrocchie; 
- gli Enti religiosi appartenenti al territorio ligure; 
- gli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali; 
- le Diocesi per progetti in rete sovra parrocchiali; 
- gli organismi unitari a carattere regionale facenti capo alla Chiesa Cattolica per i progetti regionali o 

sovra regionali. 
 

4. Al fine di concorrere all’assegnazione dei contributi, i soggetti di cui al precedente comma devono 
svolgere le attività di oratori e similari da almeno tre anni in maniera continuativa e non episodica. 

 
5. Le modalità ed i criteri di ammissibilità al finanziamento dei progetti nonché i  criteri di priorità per la 

selezione dei progetti ammessi a finanziamento sono definiti dalla Giunta Regionale  in base alla 
programmazione regionale. 

 
6. Per ottimizzare le procedure di assegnazione dei contributi, la Regione Ecclesiastica Ligure, formula un 

parere di congruenza sui progetti presentati dagli Enti di cui all’articolo 1 facendosi carico di assumere 
detti pareri anche per Parrocchie o Enti religiosi appartenenti al territorio ligure la cui sede non è nella  
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Regione Ecclesiastica Ligure. A tal fine tutti i progetti presentati dovranno contenere il visto del 
competente Ordinario Diocesano; 

 
7. Per una valutazione più organica delle domande, viene costituita una Commissione mista tra Regione 

Liguria e Regione Ecclesiastica Ligure, presieduta dall’Assessore alle Politiche Sociali e coordinata per 
la parte Ecclesiastica, dal Delegato della Conferenza Episcopale Ligure, a cui partecipa il Direttore 
Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, il Dirigente della struttura regionale preposta alla 
gestione delle domande di contributo,  un membro per ciascuna delle Diocesi liguri,  un rappresentante 
degli Enti di cui all’articolo 46 della citata l.r. 6/2009; 

 
8. Ai fini di un equo avvicendamento i beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale n.6/2009, non 

possono ricevere finanziamenti in conto capitale per due anni consecutivi salvo i progetti poliennali di 
interesse regionale. 

 
9. La Regione Ecclesiastica Ligure si impegna a promuovere con idonei strumenti di comunicazione tra i 

soggetti di cui al precedente comma 3, la redazione e la presentazione nei termini e con i requisiti indicati 
dalla legge, di progetti per spese gestionali e interventi in conto capitale.  

 
 

Articolo 4 – Durata 
 

Il presente protocollo di intesa ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per 
un eguale periodo, previa intesa tra le parti mediante scambio di corrispondenza. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  
                        
 
 
____________________________________________________FINE TESTO_________________________________________________________________ 
 


