
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  DGR N.1482/2021. FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - 
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ 
GRAVISSIMA. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI CONTRIBUTO - ANNO 2021. 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si 
rileva la necessità di adottare il presente atto;

RI TENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e  s.m.i.  
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 
di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 
del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;

VISTA la DGR 1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 
di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 
del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

VISTA la L.R. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”; 

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;

DECRETA

-  di approvare   l’avviso pubblico   di  cui all’allegato “ A ”,   che forma   parte integrante e sostanziale 
del presente atto , relativo alle modalit à  e tempi  per  la presentazione delle domande   di 
contributo  per gli interventi  a favore de lle persone  in condizione di disabilità gravissima  i cui 
criteri sono stati stabiliti dalla DGR n. 1482/2021;

- di approvare  la relativa modulistica di cui a gli  allegati    “B”,  “B1”,  “C” ,  “D”  ed  “E”    che  formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- di  assegnare e  impegnare agli e nti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali il contributo 
regionale a fianco di ciascuno d i essi indicato per un importo  complessivo di  euro   2.550.00,00  
secondo quanto riportato nell’allegato “ F”,  che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, secondo quanto disposto dal punto 4 del dispositivo della DGR n. 1482/2021;

-  di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente decreto pari ad   euro   
2. 5 50 .000,00   fa carico al bilancio di previsione  202 1 /20 2 3   annualità  20 2 2   mediante impegni di 
spesa da assumersi nei seguenti capitoli per l’importo di:

Capitolo di 
spesa

Somme da 
impegnare 

CTE

2120210042 € 1.741.764,31 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

2120210043 €    633.343,22 1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000

2120210044 €    174.892,47 1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

- di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile, ai sensi 
del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2022;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla 
Regione Marche alla data odierna.

Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi della L.R. 17/2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente 
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                           (dott. Mauro Terzoni)

                                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate".
- Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti 
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”.
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della 
Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, del 26 settembre 2016 
(Registrato dalla Corte dei Conti in data 03/11/2016);
- DGR 1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;
- DGR 1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 
dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
-   L.R. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
- L.R. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;
-   DGR n. 1208  del 18/10/2021  recante  “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 e modalità di utilizzo del Fondo 
Nazionale per le non autosufficienze – annualità 2021. Interventi a favore degli “anziani” e 
delle “disabilità gravissime;
- DGR n .1435  del  30 / 1 1 /202 1  recante: “ Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023. 
Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.”.
- DGR n.  1482  del  01 /1 2 /202 1  recante  “Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo 
Regionale per le non autosufficienze. Interventi a favore degli “anziani” e delle “disabil ità 
gravissime” - Annualità 2021”.

Motivazione

Con deliberazione  n. 1482 del 01/12/2021  la  Regione Marche  ha approvato i criteri di riaparto 
e le modalità di utilizzo del Fondo per le non autosufficienze  -  annualità 202 1  per    avviare   sul 
territorio regionale  l’intervento rivolto alle p ersone con disabilità gravissima  in  coerenza  con 
quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016.
Secondo quanto indicato all’art. 4,  c. 1, lettera b) del suddetto  Decreto del Ministero , la finalità 
dell’intervento è quella di  attivare  o rafforzare sul territorio regionale la presa in carico della   
persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le 
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diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità 
assistenziale. 
Con il presente atto vengono, quindi, individuate le procedure amministrative di cui all’allegato 
“A”, che forma  parte integrante e sostanziale del presente atto, da porre in essere ai fini del 
conseguimento del  contributo regionale -  annualità   202 1  per interventi a favore di persone in 
condizione di disabilità gravissime ai sensi della DGR n. 1482/2021.
Si provvede ,  inoltre ,  ad approvare  la modulistia di cui a gli  allegati   “B”, “B1”, “C”, “D” ed  “E” ,  
che formano anch’essi  parte integrante e sostanziale del presente atto.
Con  DGR  n.1435  del  30 /1 1 /202 1   di  cui alla normativa di riferimento sono state apportate al 
Bilancio finanziario gestionale le variazioni in termini di competenza e di cassa relative al   
Fondo re gionale  per la non autosufficienza 202 1   in relazione alla esatta identificazione dei 
beneficiari.
Secondo quanto disposto dal punto 4 del dispositivo della DGR n. 1482/2021, c on il presente 
atto  si procede con l’assunzione dell’impegno di spesa a favore de gli enti capofila degli Ambiti 
Territoriali Sociali. Si rappresenta tuttavia che  la  DGR 1482/2021, per mero errore di 
trasrizione, risulta mancante dell’attestazione della copertura finanziaria relativa al fondo 
regionale per le non autosufficienze di cui al presente decreto.
Con il presente atto pertanto si provvede:
1) ad assegnare  e  impegnare   a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), 
l’importo complessivo di  euro   2. 5 50 .000,00   del Fondo  r egionale   per le non autosufficienze 
202 1  per gli interventi a favore delle disabilità gravissime  di cui all a  DGR  n. 1482 /202 1   cos ì 
come riportato nell’Allegato F) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) d i stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente atto, pari ad  euro  2. 5 50 .000,00 , 
fa carico al bilancio 202 1 /202 3 ,  annualità 202 2   mediante impegni di spesa da assumersi nei 
seguenti capitoli:
Capitolo di 
spesa

Somme da 
impegnare 

CTE

2120210042 € 1.741.764,31 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

2120210043 €    633.343,22 1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000

2120210044 €    174.892,47 1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

Le suddette risorse risultano inoltre coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Gianluca Causo)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile disabili gravissimi anno 2021”) 
Allegato A (file “Allegato A avviso pubblico.docx”)
Allegato B (file “Allegato B”.docx”)
Allegato B1 (file “Allegato B1”.docx”)
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Allegato C (file “Allegato C”.docx”)
Allegato D (file “Allegato D”.docx”)
Allegato E (file “Allegato E”.docx”)
Allegato F (file “Allegato F”.docx”)
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