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Lunedì 17 ottobre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il nume ro l ega l e per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Preside nt e della Giunta regionale, Luca Cer iscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualit à di relatore il Presiden t e Lu ca Cerisciol i . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o ricbiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regiona le il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n . _______ 
alla P .O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'[NCARlCATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIÒNE: DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	"L.R. 2412014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello 
spettro autistico - 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. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere fa
vorevole di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione. 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

a) 	 di approvare i criteri, indicati nell' allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presen
te atto, per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autisti
co che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità per 
l'mIDo 2016, di cui all'art.11 della L.R. 25/2014; 

b) 	di stabilire che l'onere di spesa di € 82.667,00 fa carico al capitolo 2120210035 del bilancio 
2016/2018 annualità 2016. 

IL SEGRET~{o ~ELLA GIUNTA 


( Fabr~of:!,(., 


http:all'art.11
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Art. Il della Legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spet
tro autistico". 

• 	 DGR n. 592 13/06/16 "Attuazione della L.R. 26 aprile 2016, n. 9 "Abolizione del contributo per il 
funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale lO agosto 1988, n. 34 "Finan
ziamento delle attività dei gruppi consiliari". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale". 

• 	 DGR n. 1143 del 03.1 0.20 16 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema 
di deliberazione concernente: "L.R. 24/2014, art. Il - Contributi alle famiglie con persone con distur
bi dello spettro autistico - Anno 2016". 

Motivazione 


Con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", la 

Regione Marche, prima tra tutte le Regioni Italiane a dotarsi di una normativa organica sui disturbi 

dello spettro autistico, intende promuovere la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa del

le persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, 

riconoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto determina una alterazione precoce e 

globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo. 


Tra i vari interventi previsti dalla suddetta legge, vi è quello indicato all'art. Il relativo alla conces

sione di contributi alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per le spese so

stenute per interventi educativi/riabilitativi, basati sui metodi riconosciuti dall'Istituto Superiore della 

Sanità, da parte di operatori specializzati. 


Con il presente atto vengono approvati i criteri per accedere al contributo regionale di cui all' Allegato 

"A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno fissati i tempi e 

le modalità per la presentazione delle domande. Queste dovranno pervenire alla Regione Marche 
Servizio Politiche Sociali e Sport per il tramite dei Comuni di residenza e dovranno riportare l'elenco 

delle spese sostenute al fine del riparto delle risorse. Il contributo verrà liquidato dalla Regione Mar

che entro l'anno 2016 ai Comuni che a loro volta lo trasferiranno alle famiglie aventi diritto. 


Per la realizzazione di tale intervento, la Giunta Regionale con deliberazione n. 592 del 13.06.2016 

ha stanziato risorse di natura regionale per un importo pari ad € 82.667,00 per l'anno 2016. Tali risor

se risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto ed af

feriscono al capitolo 2120210035 del bilancio 2016/2018 annualità 2016. 

L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l'annualità 2016. 




REGIONE MARCHE seduta del I I pa: I 
GIUNTA REGIONALE I: 1 7 Olr 2oh6 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Vista la necessità di consentire alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico di presen

tare il prima possibile le domande di contributo per il tramite dei Comuni di residenza e ricevere così 

entro l'anno il relativo rimborso per le spese sostenute per la riabilitazione dei propri familiari , con 

nota a finna del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 0705551 del 06.10.2016, rivolta al 

Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e per conoscenza al Presidente dell'Assemblea 

Regionale, si è provveduto a richiedere la riduzione a cinque giorni del tennine per l'espressione del 

parere di cui alla DGR 1143/2016, ai sensi dell'art. 12, conuna 7, della L.R. n. 4/2007, ravvisando 

tale urgenza. 


Decorso inutilmente il telmine di cui sopra, la Giunta regionale può adottare l'atto prescindendo 

dal parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell' art. 12, conuna 9, della suddetta 

L.R. n. 4/2007 . 

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

Il Responsabile del procedimento 

(Afaria La~ra .~e'iJ!c:::ch!a), . _ 
~~ .. ~L~ 

(A TTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della sonuna complessiva di € 82.667,00 a carico del bilancio di 

previsione 2016/2018, annualità 2016, con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR 

D. 1143 del 03.10.2016 sul medesimo capitolo e per il medesimo importo come segue: 

€ 82.667,00 capitolo 2120210035. 


Il Responsabile della P. o. 
Controllo Contabile della Spesa l 
r (Simonetta Raccampo) 

~~,~ C:--C..s;;,  r 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 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. 

La presente deliberazione si compone di n. 
fonnano parte integrante della stessa. 

""1 pagine, di cui n. _ C__ pagine di allegati che 

Il segre~1~!~: della Giunta 

(F~~ 
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ALLEGATO "A" 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE 
CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO CHE SI AVVALGONO DEI METODI 
RIABILITATIVI RICONOSCIUTI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA' 

PREMESSA 

Con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", 

la Regione Marche intende promuovere la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle 

persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigente in materìa, ri

conoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto determina una alterazione precoce e globa

le di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo. 

L'art. Il prevede la concessione di contributi alle famiglie che si avvalgono dei metodi riabilitativi 

riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità. 

Con il presente atto vengono definiti i criteri per accedere al contributo regionale da parte degli aventi 

diritto per le spese sostenute per la riabilitazione secondo i metodi riconosciuti dali 'Istituto Superiore 

della Sanità nell' anno 2016. 

Per l'attuazione dei suddetti interventi vengono impiegate risorse pari ad € 82.667,00. 


l. BENEFICIARI 

Possono beneficiare dei contributi le famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico 

residenti e domiciliati nella Regione Marche che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti 

dall'Istituto Superiore della Sanità. 

La persona con diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro autistico deve essere in possesso della 

certificazione, effettuata da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 4, letto b), c), d) ed e) e comma 5, 

letto b), c), d) ed e) della L.R. n.25/20 14, dove risulti un livello medio/alto di sintomi relativi allo 

spettro autistico secondo la Scala C.A.R.S. - Childhood Autism Rating Scale, Scala C.A.R.S . 2 - se

cond edition o test riconosciuti a livello internazionale quali ad esempio ADI-R - Autism Diagnostic 

Interview, ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule e ADOS 2 second edition. 


2. SPESE AMMESSE 

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nel periodo 01.01.2016 / 30.09.2016 

dalle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per interventi educati

vilriabilitativi, effettuati da operatori specializzati, basati sui metodi riconosciuti dall'Istituto Superio

re della Sanità e prescritti da uno dei soggetti di cui all' art. 5 comma 4, letto b), c), d) ed e) e comma 

5, letto b), c), d) ed e) della L.R. n.25/2014. 
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3. MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE 
In considerazione dello stanziamento disponibile, pari ad € 82.667,00, il contributo verrà concesso a 
concorrenza del cento per cento dell ' intero importo dichiarato quale spesa sostenuta per l'intervento e 
comunque non superiore al tetto di spesa ammissibile massimo per utente pari ad € 5.000,00. Qualora 
la spesa ammissibile fosse superiore allo stanziamento disponibile le singole quote verranno ripara
metrate proporzionalmente alla disponibilità finanziaria. 

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto per il tramite dei Comuni di residenza. 

4. TEMPI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I tempi e le modalità per la presentazione delle domande e contestuale rendicontazione verranno fis
sati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport. 


