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Lunedì 27 giugno 201 6 . nella sede dell a Regione Ma r che . ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è r iunita la Gi u n t a regionale. 

regolarmente convoca ta. 


Sono presen ti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresident e 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


ANGELO SCIAP I CHETTI Assessore 

Sono assenti: 

MANUELA BORA Assessore 

MORENO PIERONI As s essore 


Constatat o il num ero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Pre sidenza il Presiden te della Giunta regional e. Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario dell a Giunta regiona l e, Fabrizio Costa . 


Rifer is ce in qualità d i re l a t ore il Presi de nt e Lu ca Cerisciol i . (
La de liberazione i n ogget t o è approvata al l' una nim ità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richies ta di parere trasmessa al Pres idente 

del Consiglio regionale il _________ 

alla struttura organizzati va: _____ _ _ 


pro!. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consigl io regionale L'fNCARICATO 

all a redazione del Bollettino uffic iale 

11.________ 

L'INCAR ICATO 
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OGGETTO: "Art. 29 L.R. 31/2009 - L.R. 13/2015 - Servizi di Assistenza didattica domiciliare e 

adattamento dei testi scolastici per alunni disabili sensoriali - Anno 2016". 


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 i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , nonché il d.lgs. n. 118/20 Il e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere fa

vorevole di cui ali' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 200 l , n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione. 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I; / 
DELIBERA 

a) 	 di approvare le disposizioni indicate nell'allegato "A" che forma prute integrante e sostanziale del 
presente atto, relativamente ai servizi di assistenza didattica domiciliare e adattamento dei testi 
scolastici per alunni disabili sensoriali - Anno 2016; 

b) 	di stabilire che l'onere di spesa di € 460.182,50 fa carico al capitolo 2120210028 del bilancio 
2016/2018 annualità 2016, correlato al capitolo di entrata 1201010072 accertamento n. 829/2014. 

IL SEGRbTARlO DELLA GIUNTA 


(Fa rizio Costa) 

)...-.. ~ IL P ESlDENTE DEL&TA , 

~' r",,,,,~ 

Il 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Art. 29 della Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 - "Disposizioni per la formazione del Bi
lancio annuale 2010 e pluriennale 201012012 della Regione (Legge Finanziaria 20 10)". 

• 	 Legge 7 aprile 20 14, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni". 

• 	 LR 3 aprile 2015 , n. 13 - "Disposizioni per il riord ino delle funzioni amministrative esercitate dal
le Province". 

• 	 DGR n. 441 del 28.05.2015 concernente: "Art. 29, L.R. 22 dicembre 2009, n.31 - Criteri e mo
dalità per l'assegnazione di risorse alle Province per ausili didattici per disabili sensoriali - Anno 
2015 . 

• 	 DGR n. 630 del 30.08.2015 concernente: "L.R. 3 apri le 20 15, n. 13 - Criteri e modalità per 
l'assegnazione in via transito-ria di risorse alle Province per l'assistenza domiciliare didattica per 
disabili sensoriali per il periodo settembre-dicembre 201 5". 

• 	 Art 17 della Legge Regionale 21 dicembre 201 5, n. 28 - "Assestamento del bilancio 20 15 e plu
riennale 201 51201T' . 

• 	 DGR n. 191 del 11.03.2016 concernente: Richiesta di parere alle Province march igiane, al Consi
glio delle autonomie locali e al Consiglio regionale detreconomia e del lavoro sullo schema di de
li berazione concernente: "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse uma
ne correlate alle funz ioru provinciali da trasferire, in attuazione degli arti. 2 e 3, L.R. 13/2015". 

• 	 DGR n. 302 del 31.03.201 6 concernente: "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione 
delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli arti. 2 e 3, 
L.R. 13/20 15" . 

• 	 DGR n. 53 0 del 30.05.2016 concernente: Richiesta di parere alla Commissione assembleare com
petente sullo schema di de-liberazione concernente: "Art. 29 L.R. 31/2009 - L.R. 13/2015 - Servizi 
di Assistenza didattica domiciliare e adattamento dei testi scolastici per alunni disabili sensoriali 
Anno 2016". 

Motivazione 

Con l'art. 29 della Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31, la Regione Marche ha confermato 
in capo alle Province la competenza relativa i servizi socio assistenziali a favore della disabilità 
sensoriale. Di conseguenza quest'ultime harmo assicurato nel corso degli anni l'erogazione dei 
suddetti servizi impiegando risorse umane e finanziarie proprie. 
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Nell'anno 20 I 5 le Province hanno evidenziato alla Regione oggettive difficoltà di natura finanziaria 
per cui con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 441/2015 e n. 630/20 I 5 si è provveduto a trasferire 
ai suddetti Enti risorse pari ad € 125.000,00 per gli ausili didattici ed € 300.000,00 per l'assistenza 
didattica domiciliare al fme di non interrompere l'erogazione dei suddetti servizi. 
In attuazione della Legge n.56/20 14, cosiddetta Legge Del Rio , la Regione con propria L.R. 
n. 13/2015 disponeva il trasferimento delle funzioni dalle Province alla Regione tra cui anche quelle 
relative alla disabilità sensoriale (servizi di assistenza didattica domiciliare - ausili e di adattamento 
dei testi scolastici per gli alunni non vedenti). 

In attesa di predisporre una programmazione organica ed omogenea su tutto il territorio regionale che 

andrà a regime dal nuovo anno scolastico 2016/2017, dovendo comunque dare continuità ai suddetti 

interventi, si stabilisce, con i I presente atto, di assicurare il servizio di assistenza didattica domiciliare 

per il periodo gennaio - giugno 2016, erogando direttamente agli aventi diritto un contributo regionale 

che garantisca lo stesso livello di assistenza fornito dalle singole Province negli anni precedenti , con 

le modalità proprie di ciascuna di esse, secondo le disposizioni indicate nell'allegato "A" che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 


Tale strategia d'azione, discussa e condivisa dalle principali organizzazioni che tutelano i disabili sen

soriali , è necessaria al fine di evitare disagi agli utenti e alle loro famiglie a motivo di oggettive diffi

coltà di tipo gestionali /organizzati ve dovute al trasferimento delle funzioni dalle Province alla Re

gione. 


Per quanto riguarda il servizio di adattamento dei testi scolastici per gli alunni non vedenti per l' anno 

scolastico 2016/2017 verranno assicurate, anche in questo caso, le ri sorse necessarie attraverso un 

contributo diretto agli utenti secondo le modalità indicate nell'allegato "A" di cui sopra, mentre per il 

prossimo anno scolastico si procederà con un bando di gara per l'affidamento del servizio in que

stione. 


Per quanto riguarda, invece, la Provincia di Pesaro - Urbino, avendo questa affidato con una conven

zione il servizio di assistenza educativa domiciliare all'Associazione Temporanea di Impresa - ATI 

(Cooperative: Labirinto, COOSS Marche e La Sorgente) fino al 31/12/2015 - prorogata fino al 

30/04/2016 - si stabilisce che verrà rimborsata direttamente alle famiglie l'assistenza didattica erogata 

nel so lo mese di maggio 2016. Invece, l'assistenza didattica erogata nei mesi gennaio - aprile, definita 

all' interno della suddetta convenzione, sarà liquidata direttamente dalla Provincia all' A TI. 

Per gli utenti della Provincia di Pesaro-Urbino verrà, quindi, messa a disposizione apposita moduli

stica da parte del Servizio Politiche Sociali e Sport. 


Le risorse necessarie ammontano ad € 460.182,50 e risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, 

con le finalità di utilizzo previste dall'atto, trattandosi di contributi a favore delle famiglie con figli in 

età scolare con disabilità sensoriale ed afferiscono al capitolo 2120210028 del bilancio 2016/2018 

annualità 2016, correlato al capitolo di entrata 12010 I 0072 accertamento n. 829/2014. 

L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l'annualità 2016. 
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Sui contenuti della presente proposta di deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto 
dall'articolo 9, comma l , della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49, la IV Commissione As
sembleare ha espresso parere favorevole, a condizione che nell'allegato "A" dello schema di deli
berazione n. 530/2016, alla pagina 9, il quinto periodo sia sostituito dal seguente: 

"Per quanto riguarda, invece, l'assistenza didattica erogata dalla Provincia di Pesaro-Urbino nei mesi 
di gennaio - aprile 2016, questa sarà liquidata direttamente dalla Provincia all'Associazione Tempo
ranea di Impresa titolata a fornire il servizio fino al 30.04.2016, mentre l'assistenza didattica erogata 
nel periodo maggio - giugno 2016 (esami inclusi), verrà rimborsata direttamente alle famiglie". 

Si recepisce quanto richiesto dalla Commissione Consiliare competente apportando la modifica 
all'allegato "A" dello schema di deliberazione n. 530/2016. 

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura fmanziaria della somma di € 460.182,50 a carico del bilancio 2016/2018, 
annualità 2016, con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR n. 530 del 30.05 .20 16 sul 
medesimo capitolo e per il medesimo importo come segue: 

• capitolo 2120210028 per € 460.182,50. 

1/ Responsabile della P.o. 
Controllo Contabile della Spesa l 

(Simonella Raccampo) 

~~~~ 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOOALI E 
SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profi
lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione al
la Giunta regionale. 

DEL SER VIZIO 
\ 

La presente deliberazione si compone di n. t' pagine, di cui n. --42~<- pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il segret,ario della Giunta 

(t::~ 

v 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

2~~De;lib~era~I 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE • 64 9 

ALLEGATO "A" 

SERVIZI DI ASSISTENZA DIDATTICA DOMICILIARE E ADATTAMENTO DEI TESTI 
SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI SENSORIALI - ANNO 2016" 

Premessa 

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 13/20 15 "Disposizioni per il riordino delle jimzioni amministra
tive esercitate dalle Province ", la Regione Marche ha assunto la competenza relativa i servizi di assi 
stenza didattica domiciliare - ausili e di adattamento dei testi scolastici per gli alunni non vedenti. 
In questa fase di transizione, in attesa di predisporre una programmazione organica ed omogenea su 
tutto il territorio regionale che andrà a regime con il nuovo anno scolastico 20 16/201 7, dovendo ga
rantire agli alunni disabili sensoriali gli stess i livelli di assistenza fomiti sino ad ora dalle Ammini
strazioni Provinciali, con il presente atto vengono di seguito indicate le modali tà ed i tempi per acce
dere al contributo regionale da parte degli aventi diritto per il servizio di assistenza didattica domici
liare e per gli ausili - a.s. 20 15/2016, periodo gennaio/giugno 2016 e per il servizio di adattamento dei 
testi scolastici per gli alunni non vedenti - a.s. 20 16/2017. Per l'attuazione dei suddetti interventi 
vengono impiegate risorse pari ad € 460.182,50. 

Servizio di Assistenza Didattica Domiciliare 

Anno scolastico 2015/201 6 - Periodo gennaio / giugno 2016 


Al fine di assicurare che l'assistenza didattica domici liare per i disabili sensoriali già in carico agli ex 
servizi provinciali prosegua regolarmente fino alla conclusione dell 'anno scolastico 20 15/2016, si ri 
tiene necessario applicare, in via eccezionale e limitatamente per il periodo gennaio - giugno 2016 
(esami inclusi), gli stessi criteri vigenti in ogni Provincia .. 

Verrà, quindi, garantito agli aventi diritto il servizio di assistenza didattica domiciliare nelle stesse 
modalità e nella stessa misura, pur differenti a live llo territoriale, poste in essere dalle singole Provin
ce e sarà erogato il contributo direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documenta
zione di spesa. 

Per quanto riguarda, invece, l' assistenza didattica erogata dalla Provincia di Pesaro-Urbino nei mesi 
di gennaio - aprile 2016, questa sarà liquidata direttamente dalla Provincia a ll ' Associazione Tempo
ranea di Impresa titolata a fornire il servi zio fino al 30.04.2016, mentre l'assistenza didattica erogata 
nel periodo maggio - giugno 2016 (esami inclusi), verrà rimborsata direttamente alle famiglie. 

Gli aventi diritto dovranno presentare alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport, Via 
Gentile da Fabriano n. 3 - 601 25 Ancona, entro il 30 giugno 2016 (15 luglio 2016 per chi sostiene gl i 
esami), la documentazione relativa alle spese sostenu te utilizzando la stessa modulistica già adottata 
dalle Province secondo le modalità che saranno indicate dal dirigente Servizio politiche Sociali e 
Sport. 
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Servizio di adattamento dei testi scolastici 
Anno scolastico 2016/2017 

La Regione concederà direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un 

contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato: 

-Scuola Primaria: € 2.000,00; 

-Scuola secondaria di primo grado: € 3.000,00 

-Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00 


I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 50% per casi ecce
zionali e debitamente motivati dalla UMEE territorialmente competente e dalla Scuola frequentata 
dall 'alunno e comunque ferme restando le risorse finanziarie disponibili . 

Gli aventi diritto dovranno presentare alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport, Via 

Gentile da Fabriano n. 3 - 60 125 Ancona, la seguente documentazione: 


a) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, 

in cui si specificano i testi che necessitano di adattamento (trasduzione braille, ingrandimento, 

adattamento per sintesi voca le, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente de

vono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento 

richiesto; 


b) preventivo rilasciato dal soggetto sce lto per l'adattamento dei testi. 

c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le fu nzioni di rappresentanza e di tutela 


degli interessi dei ciechi e degl i i povedenti. 


Il Servizio Politiche Sociali e Sport, a seguito della fase istru ttoria, rilasc ia all 'utente l' autorizzazione rrichiesta per l'adattamento dei testi e contestualmente procede a liquidare direttamente agli utenti il 
contributo regionale secondo le seguenti modalità: 


un acconto pari al 70% del costo complessivo come risulta dal preventivo; 

il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata entro e non oltre il 15 settembre 20l6. 



