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Lunedi 22 gennaio 2018, 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 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
 f
alla seduta, in assenza del Segretario del la Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimi tà dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata 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 L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento 
in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con 
disabilità - Annualità 2017. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il docwnento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Ser
vizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto docwnento 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 armonizzazione 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 forma palese, liportata a pagina l 

DELIBERA 

• di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport o suo delegato a presentare al Mini
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l ' Inclusione e le Politiche Sociali 
una proposta regionale di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita 
Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità per l'anno 2017; 

• di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport di adottare gli atti amministrativi 
che si renderanno necessari per l'attuazione del progetto; 
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• di dare continuità ai progetti di Ambito già avviati con la precedente annualità 2016 qa parte degli 
ATS n. 8 - n. 9 - n. 13 - n. 14 e n. 21 prevedendo gli stessi beneficiari, in modo da garantire loro la 
prosecuzione del percorso di Vita Indipendente già intrapreso; 

• di individuare il cofinanziamento regionale richiesto dal Ministero per un importo pari ad 
€ 100.000,00 , secondo quanto disposto al punto 35 delle Linee Guida ministeriali approvate con De
creto Direttoriale n. 808/2017, ponendolo a carico del Capitolo di spesa n. 2120210046 del bilancio 
2018/2020, annualità 2018. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 


(Deborah Giraldi) 
r 
Il Vice Segretario della Giunta regJonall 

( _ Tavazzani) 

r 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handi
cappa-te". 

• L. 162/1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in fa
vore di persone con handicap grave". 

• L.R. 18/1996 e s.m.i. 	 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle 
persone in situazione di disabilità". 

• L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socia
li" . 

• 	 DGR n. 1343 del 07.11.2016 " Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del modello 
di intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità 
Annualità 2016". 

• DGR n.1360 del 20.11.2017 "Progetti di Vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave. 
Criteri di attuazione anno 2018". 

• Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 808 del 29.12.2017. 
• DGR n. 323 del 03 .04.2017 "DGR n. 31 del 25/01 /2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Po

sizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" . Assegnazio
ne dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e 
s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - l O provvedimen
to". 
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.L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Re
gione Marche (Legge di stabilità 2018). 

• L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020". 
• DGR n. 1614 del 28/1212017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/20 Il - art. 39 comma IO - Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macro-aggregati". 

• DGR n. 1615 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/20 Il - art. 39 comma lO - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro
aggregati in capitoli". 

Motivazione 

In data 08.01.2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunicava alle Regioni 
l'approvazione del Decreto Direttoriale n. 808 del 29.12.2017 con il quale venivano definite le 
Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni e Province autonome di proposte di ade
sione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione 
nella società delle persone con disabilità per l'annualità 2017. 

L' iniziativa, che fa seguito alle precedenti annualità del 2013-2014-2015 e 2016, ha l'obiettivo ge
nerale di favorire un percorso condiviso di promozione della vita indipendente, lavorando 
sull 'esigenza di omogeneità a livello nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativo
programmatori a delle Regioni. 

La Regione Marche partecipa alla sperimentazione ministeriale sin dal 2013 ed attualmente è in 
fase di attuazione la progettualità 2016, a cui la Regione ha aderito con la DGR n. 1343/2016, che 
vede coinvolti gli Ambiti Territoriali Sociali: n. 8 (Comune di Senigallia) - n. 9 (ASP Jesi) - n.13 
(Comune di Osimo) - n. 14 (Comune di Civitanova Marche) - n.21 (Comune di San Benedetto del 
Tronto). 

Questa sperimentazione ministeriale si affianca alla progettualità regionale, infatti nella Regione 
Marche già a partire dal 2007 è stato avviato un processo di sperimentazione di Piani personalizza
ti di Vita Indipendente. Nel corso di questi anni sono stati attivati numerosi piani personalizzati 
(circa n. 75) e visti i notevoli risultati in termini di autonomia conseguiti dai beneficiari, la Giunta 
regionale ha stanziato per l'anno 2018, con la deliberazione n. 1360/2017, risorse pari ad 
€ 695.000,000 sia per la prosecuzione dei progetti già attivi sia per l'attivazione di altri nuovi pro
getti. 

La Regione Marche, riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia 
ed indipendenza individuale compresa la libertà di compiere le proprie scelte, intende con il pre
sente atto autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport o suo delegato a presenta
re, entro la scadenza fissata al 5 febbraio 2018, una proposta progettuale per l' annualità 2017 al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel rispetto delle disposizioni contenute nelle sud
dette Linee Guida. 
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Sulla base del monitoraggio delle precedenti annualità e tenuto conto degli esiti positivi ma anche 
delle criticità della sperimentazione, con il presente atto si ritiene opportuno dare continuità ai 
progetti di Ambito già avviati con la progettualità ministeriale 2016 (avvio 10 luglio 2017 1 con
clusione 30 giugno 2018) da parte dei cinque Ambiti Territoriali Sociali sopra indicati (ATS n. 8, 
n.9, n.13, n. 14, n.21) in modo da garantire alle stesse persone con disabilità la prosecuzione del 
nuovo percorso di vita indipendente già intrapreso. 

La decisione di procedere in tal senso è motivata essenzialmente dal fatto che la scelta dei benefi
ciari di intraprendere un percorso verso l'autonomia comporta per questi un notevole cambiamen
to di vita che con difficoltà potrà poi essere interrotto, per cui è importante dare continuità ai Piani 
personalizzati già avviati. 

Inoltre, si fa presente che i progetti in questione rispecchiano appieno le disposizioni del Ministero 
in quanto prevedono l' attuazione di tutte le macro-aree di intervento di cui alle Linee Guida: 

a) Assistente personale che affianca .la persona con disabilità nei vari ambiti della vita privata e 
sociale; 

b) Abitare in autonomia attraverso cui il beneficiario vive l' esperienza di forme di housing o co
housing sociale; 

c) Inclusione sociale e relazionale; 
d) Trasporto sociale; 
e) Domotica; 
f) Azioni di sistema. 

Per quanto riguarda le risorse, anche per l'anno 2017, la sperimentazione prevede un finanziamen

to complessivo pari ad E 500.000,00 (E 100.000,00 per ognuno dei n. 5 progetti) di cUI 

E 400.000,00 (80%) finanziamento statale ed E 100.000,00 (20%) cofinanziamento regionale. 


Solo a seguito della presentazione ed eventuale approvazione delle proposte progettuali da parte 

del Ministero nonché della sottoscrizione del Protocollo di intesa verrà stanziato a favore della 

Regione Marche il suddetto finanziamento statale. 


Per quanto riguarda il cofinanziamento regionale con il presente atto viene assunta la copertura fi

nanziaria per un importo pari ad E 100.000,00 secondo quanto disposto al punto 35 delle Linee 

Guida ministeriali approvate con il suddetto Decreto Direttoriale n. 808 del 29.12.2017. 


Le risorse finanziarie oggetto del presente atto pari ad E 100.000,00 sono coerenti, quanto alla na

tura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto ed afferiscono al capitolo 2120210046 

del bilancio 2018/2020, annualità 2018, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 

identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. come da nota ID n. 12977961 del 11/01/20181SPO con cui si è prov

veduto a richiedere le opportune variazioni al Bilancio Finanziario Gestionale. 

L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l'annualità 2018. 
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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. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 3312013. 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~~~~ 

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 100.000,00 intesa come disponibilità a carico al capitolo 

2120210046 del bilancio 201812020, annualità 2018. 


y 
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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 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. 

La presente deliberazione si compone di n. L pagine, di cui n. / pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

P (Deborah Gira/di) 

Il Vice Segretario della Gìunta regionali 
i~bi(} Tavazzanl) 

~ ~ 


