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ADUNANZA N. __1_1_1_ _ LEGISLATURA N. _ _ X_ _ __

DE / PR / PSS
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Oggett o:

DGR 496 /2 012
Pror oga piani personalizzati di vita
indip e ndente in favore di pers one con grave disabilità
motoria per l' anno 20 17

Pr ot . Segr.
239

Lunedì
13 marz o 2017, nella sed e della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, sì è rìuni ta la Giunta regi onale , r egol armente
co nvocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresìdent e
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:
- MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deborah Gira ld i.
Rife r isce in qualità di relatore il Pr esi de nte Luca Cer is cìoli .
La deliberazione in ogge tto è approvata al l'unanimità dei pr e senti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

lnviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ __ _

alla struttura organizzati va : _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ __ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11,_ _ __ _ _ _ __

L' fNCARlCA TO
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OGGETTO: "DGR 496/2012 - PROROGA PIANI PERSONALIZZATI
DI VITA
INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'
MOTORIA PER L'ANNO 2017".

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;

ViSi,

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condi
di deliberare in merito ;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in ma
teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il pare
re favorevole di cui all'articolo 16, comma l , 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 forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
- di prorogare per l'anno 2017 i Piani personalizzati di "Vita indipendente" , attualmente in vigore,
a favore delle persone con grave disabilità motori a individuate dal decreto del Dirigente della
P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e politiche per l'inclusione sociale n. 99 del
13.07.2012 sulla base dellaDGR n. 496/2012 ;
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- di stabilire che l'onere di spesa complessiva di € 600.000,00 fa carico al bilancio di previsione
2017/2019 annualità 2017 nell ' ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 104 del
13.02.2017, come segue:
- quanto ad € 590.900,00 al capitolo 2130110245;
- quanto ad € 9.100,00 al capitolo 2130110249.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
• L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappa
te. (disabili)".
• L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di
persone con handicap grave".
• L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
• L.R. 18/96 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle perso
ne in situazione di disabilità" .
• D.G.R. n. 496 del 10.04.2012: "Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di persone
con grave disabilità motori a - Criteri di attuazione" .
• Decreto del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Social e politiche per l'inclusione
sociale n. 42 del 17.04.2012 "Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di persone con
grave disabilità motoria - Modalità e tempi per l' applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. 496 del
10.04.2012".
• Decreto del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Social e politiche per l'inclusione
sociale n. 74 del 31.05.2012 "Rettifica DDPF n. 42 del 17.04.2012 - Piani personalizzati di Vita in
dipendente in favore di persone con grave disabilità motoria".
• Decreto del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Social e politiche per l' inclusione
sociale n. 99 del 13 .07.2012 "DGR 496/2012 - DDPF 42/2012 - DDPF 74/2012 - Pianj personaliz
f)_ zati di Vita indipendente in favore di persone con grave disabilità motori a - Approvazione graduato
rie".
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• D.G.R. n. 359 del 28 .04.2015: "Proroga Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di per
sone con grave disabilità motoria".
• D.G.R. n. 250 del 25.03.2016: "Proroga Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di per
sone con grave disabilità motoria per l'anno 2016".
• Titolo II del D.Lgs. 118/20 Il e s.m.i ..
• D.G.R. n. 104 del 13/02/2017 - "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo
schema di deliberazione concernente: "DGR 496/2012 - Proroga Piani personalizzati di Vita Indi
pendente in favore di persone con grave disabilità motoria per l'anno 2016".

Motivazione
Con la deliberazione n. 496 del 10.04.2012 la Giunta regionale ha approvato i criteri per
l'attuazione dei Piani personalizzati di "Vita Indipendente" che garantiscono alla persona con gra
ve disabilità motoria il diritto all'autodeterminazione (ossia capacità decisionale) della propria esi
stenza.
Con decreto del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e politiche per
l' inclusione sociale n. 42 del 17.04.2012, modificato con decreto n. 74 del 31.05.2012, sono sta
te indicate le modalità ed i tempi per il conseguimento del contributo regionale relativo ai Piani
personalizzati di Vita Indipendente.
Successivamente all'assegnazione di un punteggio a ciascun Piano Personalizzato, sono state re
datte due graduatorie "A" e "B", approvate con il Decreto del Dirigente della P.F. Coordinamento
delle Politiche Sociali e politiche per l'inclusione sociale n. 99 del 13 .07.2012.
Alla scadenza della terza annualità ovvero in data 30 aprile 2015, la Giunta regionale con la deli
berazione n.359/20 15 prorogava tale progettualità fino al 31.12.2015 e successivamente con deli
berazione n. 250 del 25.03.2016 si disponeva ulteriore proroga per l'anno 2016.
Data l'importanza che ricopre questa progettualità in termini di inclusione nella società delle
persone con grave disabilità motoria e viste le risorse economiche attualmente disponibili che con
tinuano ad attestarsi ad € 600.000,00 come nelle precedenti annualità, con la presente deliberazio
ne si intende prorogare per il periodo gennaio-dicembre 2017 i n.76 Piani personalizzati di Vita
Indipendente finora finanziati, trasferendo le risorse all ' ASP 9 Jesi e ai Comuni in cui risiedono i
beneficiari. Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno
indicati i tempi e le modalità per l'attuazione dell'intervento per l'anno 2017.
Le suddette risorse pari ad € 600.000,00 afferiscono ai capitoli n. 2130110245 e n. 2130110249
nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 104 del 13.02.2017 del bilancio di previ
sione 2017/2019 annualità 2017 inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2017, per i quali vige la
regola del Titolo II del D.Lgs. 118/20 Il e s.m.i .. Inoltre, tali risorse risultano coerenti, quanto alla
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall' atto.
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Il C.A.L. (Consiglio delle Autonomie Locali) ha lasciato trascorrere i termini previsti dall'art. Il ,
comma 3, lettera c) della L.R. 4/2007, senza esprimere il proprio parere.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Pertanto, si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

o;!f;!!~~

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 600.000,00 a carico del bilancio di
previsione 2017/2019, annualità 2017, con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR
n. 104 del 13.02.2017 sui medesimi capitoli e per i medesimi importi come segue :
€ 590.900,00 capitolo 2130110245;
€ 9.100,00 capitolo 2130110249.

IL RESPONSABILE DELLA P. o.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA I

(Simonetta Racca1!lJ!o)
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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 pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situa
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.
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IL SEGRETA~r.:; GIUNTA

(Deborah

