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Oggetto:

DGR
n.
136012017 "Progetti di Vita indipendente
rivolti a persone con disabilità grave. Criteri di
attuazione anno 2018" - Integrazione fondi

Prot. Segr.
485

Lunedi
9 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad An co na, in
via Gentile da Fabrian o , si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata .

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità del l 'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris cioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione 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 a l Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

all a struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il._ _ _ _ _ _ _ ____

L'INCARICATO

L' INCARICATO
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OGGETTO: DGR n. 1360/2017 "Progetti di Vita indipendente rivolti a persone con disabilità
grave. Criteri di attuazione anno 2018" - Integrazione fondi.

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.l. m
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 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 fonna palese, riportata a pagina l

DELIBERA

- di integrare lo stanziamento di cui alla DGR n. 1360/2017 concernente: "Progetti di Vita indi
pendente rivolti a persone con disabilità grave. Criteri di attuazione anno 2018" ammontante ad
€ 695 .000,00 con ulteriori risorse pari ad € 530.509,00 finalizzandole al medesimo intervento;
- di stabilire che l'onere di spesa complessiva di € 530.509,00 fa carico al bilancio di previsione
2018/2020 annualità 2018 come segue:
- € 430.509,00 capitolo 2130110284;
- € 100.000,00 capitolo 2120210063.
TI presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
• L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
(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 persone
in situazione di disabilità".
• DGR n. 496 del 10.04.2012: "Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di persone con
grave disabilità motori a - Criteri di attuazione".
• DGR n. 1360 del 20.11.2017 "Progetti di Vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave. Cri
teri di attuazione anno 2018".
• Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 176 del Ol.12.20 17 "DGR
n. 1360/2017 - Tempi e modalità per l'applicazione dei criteri relativi ai Progetti regionali di Vita in
dipendente rivolti a persone con disabilità grave - anno 2018".
• Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. lO del 09.02.2018 "DGR n. 1360/2017
- DDS 176/2017 - Progetti regionali di Vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave. Ap
provazione graduatoria "A" - Impegno e liquidazione del contributo regionale a favore dei beneficia
ri per l' anno 2018".
• L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione
Marche (Legge di stabilità 2018).
• L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020".
• DGR n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma lO - 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 23/06/2011 - art. 39 conuna lO - Approvazione del
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro
aggregati in capitoli".
• DGR n. 323 del 03 .04.2017 "DGR n. 31 del 25/0112017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni
dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione dei capi
toli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (D GR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - lO provvedimento".
• Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i ..

Motivazione
Con la deliberazione n.1360 del 20.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato per l'anno 2018 i criteri
di attuazione dei "Progetti di Vita indipendente" rivolti a persone con disabilità stanziando un importo
pari ad € 695.000,00.
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Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 176/SPO/20 17 sono stati
fissati i tempi e modalità per l'applicazione dei criteri in questione.
Entro le scadenze fissate da tale decreto sono pervenute le domande sia per accedere alla graduatoria
"A" che alla graduatoria "B".
Con riferimento alla graduatoria "A", riservata ai soli soggetti che già beneficiavano del contributo
regionale per l'attuazione del Piano personalizzato di Vita Indipendente di cui alla DGR n.496/2012 e
che hanno deciso di mantenere lo stesso contributo percepito per l'anno 2017, sono pervenute n.69 con
ferme a fronte dei n.71 beneficiari nel 2017. Espletata l'istruttoria le risorse necessarie a finanziare i pia
ni personalizzati di cui alla graduatoria "A" risultano pari ad € 544.908,00.
Successivamente, è stata espletata l'istruttoria per la graduatoria "B" riservata ai nuovi richiedenti e a
coloro che già beneficiavano del contributo regionale di cui alla DGR n.496/20 12 qualora avessero deci
so di richiedere un contributo regionale diverso da quello percepito per l'anno 2017. Rispetto a tale gra
duatoria le domande pervenute sono state n.160, tutte da parte di persone con disabilità che non hanno
finora beneficiato di tale progettualità regionale. Di queste sono risultate ammissibili n.15 8 in quanto n.2
richiedenti sono risultati privi dei requisiti di cui alla DGR n.1360/20 17.
In base a quanto previsto dalla DGR n.136012017, il fondo regionale 2018 pari ad € 695.000,00 deve
essere utilizzato in primis per il finanziamento di tutti i Piani personalizzati che rientrano nella gradua
toria "A", mentre la restante parte del fondo deve essere utilizzata per finanziare i Piani personalizzati
che rientrano nella graduatoria "B", secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle ri
sorse.
Pertanto, con decreto n. 10/SPO/20 18 si è provveduto a trasferire ai beneficiari di cui alla graduatoria
"A" la quota del contributo regionale spettante pari complessivamente al suddetto importo di
€ 544.908,00, secondo le modalità di cui al decreto n.176/SPO/2018.
La parte residuale del fondo pari ad € 150.092,00 , da utilizzare per i beneficiari di cui alla graduatoria
"B", risultava ampiamente insufficiente a dare una risposta adeguata ai bisogni rilevati attraverso le
istanze pervenute, infatti per evadere tale graduatoria sarebbero occorse risorse pari ad € 680.601,00.
Di conseguenza la Giunta regionale, ritenendo di notevole importanza l'attuazione di progetti di Vita In
dipendente che consentono alle persone con disabilità di ottenere ottimi risultati in termini di autonomia
e di inclusione sociale, si è attivata per reperire ulteriori risorse da finalizzare al medesimo intervento 
come già indicato nel dispositivo della DGR n. 1360/2017 - così da finanziare tutti i progetti approvati
con la graduatoria "B" oltre a quelli della graduatoria "A".
Con il presente atto si provvede ad integrare le risorse di cui alla DGR n. 136012017 con un importo pari
ad € 530.509,00, quindi per l'anno 2018 verranno finanziati n. 227 Progetti personalizzati di "Vita Indi
pendente" per un importo complessivo pari ad € 1.225.509,00.
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Le risorse di cui alla presente deliberazione pari ad € 530.509,00 risultano coerenti, quanto alla natura
della 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 come richiesto con nota ID n. 13526775 del 28/03/2018. Tali risorse afferiscono ai
capitoli n. 2130110284 e n. 2120210063 rispettivamente per € 430.509,00 ed € 100.000,00 del bilancio
di previsione 2018/2020 annualità 2018 inerenti il primo il Fondo Sanitario Indistinto anno 2018, per il
quale vige la regola del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il secondo i Fondi regionali.
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.lgs. 33/2013.

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 della somma complessiva di € 530.509,00 a carico del bilancio di
previsione 2018/2020, annualità 2018, come segue:
- € 430.509,00 capitolo 2130110284;
- E 100.000,00 capitolo 2120210063.
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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, ne propone l'adozione
alla Giunta regionale 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 DIRlCEN

EL SERVIZIO

(Giov .ni Santarelli)
\
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