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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

sed uta del 

29/0112018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _--=1:....:7_4,--_ LEGISLATURA N. _~X____ 53 

RC/PR/PSS Oggetto: Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
O TC Loc a li sullo s chema di delibera zi one concernente : 

"L.R. 25/20 14, a rt. 11 - Contributi alle famiglie con 
Pr ot. Segr. persone co n disturbi dello spettro autistico - Anno 

92 20 18" 

Lunedi 29 genna io 20 18, nella sede della Regione Marche, ad Anc ona, 

in via Gentile da Fab ri a no , si è riunita l a Giun t a regiona l e, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Consta tat o il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regio na l e , Luca Ceriscioli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunt a regiona le. Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazi one in oggetto è approvata all'unanimità 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 organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 


alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consig lio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famigJie con 
persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2018". 

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 acquisire in merito 
all' allegato schema di deliberazione il parere del Consiglio delle Autonomie Locali; 

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 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere 
favorevole 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; 

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di trasmettere al Consiglio delle Autonomie Locali, al fine dell'acquisizione del relativo parere, lo 
schema di deliberazione concernente: "L.R. 25/2014, art. Il - Contributi alle famiglie con persone 
con disturbi dello spettro autistico - Anno 2018" (Allegato 1). 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Questo Servizio ha predisposto l'allegato schema di deliberazione concernente: "L.R. 25/2014, 
art. Il - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2018". 

La Giunta, per poter deliberare in merito deve acquisire, ai sensi dell 'art. Il comma 3 letto c) della 
L.R. n. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. 

Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Giunta si pronunci in merito alla richiesta 
del suddetto 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. 

Il responsabile del procedimento 

~~~ 

\ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 124.000,00 intesa come disponibilità a carico 
del capitolo 2120210035 del bilancio di previsione 2018/2020, aImualità 2018. 
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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 profilo 
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 6412014. 

DEL SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n . ..4l- pagine, di cui n. :k pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: 	"L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello 
spettro autistico - Anno 2018" 

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 docwnento 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; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere 
favorevole 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, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

a) 	 di approvare i criteri indicati nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del pre
sente atto, per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro auti
stico che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dali ' Istituto Superiore della Sanità per 
l'anno 2018, di cui all'art.11 della L.R. 25/2014 a fronte di uno stanziamento pari ad € 119.641,69; 

b) 	di destinare la somma di € 4.358,31 a copertura delle n.5 istanze pervenute ai sensi della DGR 
n. 493/2017 concernente: "L.R. 25/2014, art. Il - Contributi alle famiglie con persone con distur
bi dello spettro autistico - Anno 2017" che per un mero errore materiale erano rimaste inevase; 

http:all'art.11
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c) stabilire che l' onere complessivo di spesa pari ad € 124.000,00 fa carico al capitolo 2120210035 
del bilancio 2018/2020 annualità 2018. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma] del d. 19s. 33/20]3. 

IL SEGRETARiO DELLA GiUNTA 

( Deborah Gira/di) 

iL PRESiDENTE DELLA GiUNTA 

(Luca Ceriscioli) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

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

• 	 DGR n. 1228 del 17.10.20]6: "L.R. 25/2014, art. Il - Contributi alle famiglie con persone con di
sturbi dello spettro autistico - Anno 2016". y

• 	 DGR n. 493 del 16.05.2017: "L.R. 25/2014, art. ] 1 - Contributi alle famiglie con persone con di
sturbi dello spettro autistico - Anno 2017". 

• 	 DGR n. 323 del 03.04.2017 "DGR n. 31 del 25/0112017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posi
zioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione 
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) - lO provvedimento". 

• 	 L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 20] 8/2020 della Regio
ne Marche (Legge di stabilità 2018). 

• 	 L.R. 29 dicembre 20] 7, n. 40 "Bi lancio di previsione 2018/2020". 

• 	 DGR n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/20] l - art. 39 comma IO - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di vo
to in categorie e macro-aggregati". 
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• 	 DGR n. 1615 del 28/1212017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma lO - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro
aggregati in capitoli". 

Motivazione 

Con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", la Re
gione 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 delle per
sone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, rico
noscendo 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. 

Quindi, a partire dall'anno 2016 con la deliberazione n. 1228 e nell'anno 2017 con la deliberazione 
n. 493 la Giunta regionale ha stanziato risorse regionali pari rispettivamente ad € 82.667,00 ed 
€ 121.739,27 che sono state ripartite nella prima annualità tra circa 130 beneficiari e nella seconda tra 
più di 200. 

Al fine di dare continuità a questo intervento rivolto alle famiglie con persone affette da disturbi dello 
spettro autistico, con il presente atto vengono stanziate risorse pari complessivamente ad 
€ 124.000,00 di cui € 119.641 ,69 per il nuovo bando per l'anno 2018 ed € 4.358,31 a copertura di 
n. 5 istanze riferite al bando per l'anno 2017 di cui alla DGR n. 493/2017, pervenute entro i termini 
ma che, per un mero elTore materiale nella verifica delle trasmissioni tramite PEC da parte del Servi
zio Politiche Sociali e Sport, erano rimaste inevase. 

L'ammontare del contributo pari ad € 4.358,31 è stato determinato applicando i criteri di cui alla sud
detta DGR n. 493/2017 e utilizzando la medesima percentuale del 33,98% applicata agli altri benefi
ciari del bando per l'anno 2017. 

Per quanto riguarda il bando per l' anno 2018 con il presente atto vengono approvati i criteri per acce
dere al contributo regionale di cui all'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della pre
sente deliberazione, mentre con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e 
Sport velTanno fissati i tempi e le modalità per la presentazione delle domande che dovranno perveni
re alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport per il tramite dell'ente capofila dell ' Am
bito TelTitoriale Sociale (A TS) e che dovranno riportare, al fine del riparto delle risorse, l'elenco del
le spese sostenute nel periodo 01.06.2017/31.03.2018. 
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Il contributo verrà liquidato dalla Regione Marche agli enti capofila degli ATS che provvederalU1o a 
loro volta a trasferirlo alle famiglie. 

Le suddette risorse pali complessivamente ad € 124.000,00, risultano coerenti, quanto alla natura del
la spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, 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. Trattasi di risorse regionali che afferiscono al capitolo 2120210035 del bi
lancio 2018/2020 aJU1ualità 2018 finalizzate alla copertura dei costi sostenuti dalle famiglie per pre
stazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle erogate dal sistema sanitario regionale. 

L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l'aJU1ualità 2018. 

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. 19s. 33/20l3. 

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

Il Responsabile del procedimento 
(lv/aria Laura Bernacchia) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 124.000,00 a carico del capitolo 2120210035 del 
bilancio di previsione 2018/2020, aJU1ualità 2018, con riferimento alla disponibilità già attestata con 
DGR n. del 

Il Responsabile della P. O 
Controllo Contabile della Spesa 2 

(Federico Ferretti) 
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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 
profilo 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. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Giovanni Santarelli) 

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

Il segretario della Giunta 
(Deborah Giraldi) 
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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' 
ANNO 2018. 

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 materia, 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. Nell'anno 2017 hanno beneficiato del contributo più 
di 200 utenti. Essendo tale intervento un sostegno alle famiglie con persone con disturbi dello spettro 
autistico di comprovata utilità, con il presente atto vengono definiti per l'anno 2018 i criteri per acce
dere al contributo regionale da parte degli aventi diritto per le spese sostenute nel periodo 
01.06.2017/31.03.2018. Per l'attuazione del suddetto intervento vengono impiegate risorse pari ad 
€ 119.641,69. 

1. 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 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.25/2014, dove risulti una 
diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro autistico. Per coloro che non hanno ancora adempiuto 
all 'obbligo scolastico la diagnosi deve essere stata effettuata negli ultimi tre anni mentre successiva
mente ai 16 anni è valida l'ultima diagnosi effettuata durante la frequenza scolastica. 

Possono beneficiare del contributo anche quei soggetti sotto i 30 mesi con diagnosi di "rischio" di di
sturbi dello spettro autistico. 

2. SPESE AMMESSE 
Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie con persone affette da 
disturbi dello spettro autistico per interventi educativi/riabilitativi effettuati da operatori specializzati, 
basati sui metodi riconosciuti dall'Istituto Superiore 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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Nello specifico, sono anunesse a contributo le spese per: 
• Terapia cognitivo-comportamentale; 
• Interventi cognitivo-comportamentale; 
• Supervisioni per gli interventi cognitivo-comportamentale; 
• Terapia logopedica; 
• Terapia psicomotoria. 

Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo 
01.06.2017/31.03.2018 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate al benefi
ciario o ad un familiare. 

3. MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE 
In considerazione dello stanziamento disponibile, pari ad € 124.000,00, il contributo verrà concesso a 
concorrenza del cento per cento dell'intero importo dichiarato quale spesa sostenuta per l'inten/ento e 
comunque non superiore al tetto di spesa ammissibile massimo per utente pari ad € 5.000,00. Qualora 
la spesa anunissibile complessiva fosse superiore allo stanziamento disponibile, le singole quote ver
ranno riparametrate proporzionalmente alla disponibilità finanziaria. 

Il contributo verrà erogato per il tramite degli enti capofila degli A TS. 

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. 


