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attività culturali e del turismo - Polo Museale delle 
Marche 

Lunedi 19 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, 
reg ola rmente convocata. 

Sono presenti : 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORE NO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPI CHETTI Assessore 

Constatat o il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta , in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
r eg ionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

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 al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n, _______ 
alla P.O. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ _ 

L' [N CARICATO 
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OGGETTO: Attuazione della DGR 1437/2018 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di 

ripartizione delle risorse economiche per interventi ergoterapici di persone 

con dipendenze patologiche, ed approvazione dello schema di Protocollo 

con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Polo Museale 

delle Marche. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 

disagio sociale e albi sociali, 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; 


VISTO il parere favorevole del Dirigente della PF Territorio ed integrazione ospedale territorio 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; 


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 


VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria; 

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; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; ( 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle risorse per interventi di trattamento ergo
terapico ed inclusione sociale di persone con dipendenze patologiche da parte degli enti ac
creditati ai sensi della L.R. 21/2016, finalizzati alla manutenzione dei siti archeologici e musea
li, ed alla manutenzione dei fossi agricoli per la prevenzione del rischio idrogeologico, come in 
Allegato 1 che forma parte integrante del presente atto, per il periodo 2018-2020; 

2. 	 di approvare lo schema di protocollo di collaborazione tra la Regione Marche ed il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo - Polo Museale delle Marche, in Allegato 2, e gli 
schemi progettuali e per il rendiconto rispettivamente in Allegato 3 e 4 che formano parti inte
granti del presente atto; 
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3. 	di delegare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport alla sottoscrizione del protocollo 
di cui al punto 2; 

4. 	 che l'onere complessivo derivante dal presente atto pari ad € 1.434.000,00 fa carico sul Bi
lancio 2018-2020, come segue: 

~ 	annualità 2018 € 464.000,00 di cui 
q € 379.187,90 sul capitolo 2130110315 
q € 84.812,10 sul capitolo 2130110316 

~ annualità 2019 € 500.000,00 di cui 
q € 408.607,65 sul capitolo 2130110425 
q € 91.392,35 sul capitolo 2130110426 

~ annualità 2020 € 470.000,00 di cui 
q € 384.091,19 sul capitolo 2130110510 
q € 85.908,81 sul capitolo 2130110508 

Trattasi di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto anno 2018, anno 2019 ed anno 
2020 per i quali si applica il Titolo Il del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per la quota di € 
1.071.632,36 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 1437/2018. 

5. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 
33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

'	~/ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
D.P.R. 309/90: "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico

trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; 

L.R. 1/1992: "Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il 

reinserimento sociale dei tossicodipendenti." 

L. 196/1997: "Norme in materia di promozione dell'occupazione"; 

D.M. 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di 

cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento; 

DGR 747/04: "Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche"; 

'.R 32/2014: "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della fami

glia" 

L.R. 21/2016: "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei 
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" ; 
DPCM 12/01/2017 concernente i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sociosanitaria; 
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 - "Bilancìo di previsione 2018-2020" 

DGR n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancìo 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 comma 10 - Approvazione 

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancìo 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro
aggregati in capitoli"; ( 

DGR 973/2018: "Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51, O.Lgs. 118/2011 Variazione com

pensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020" 

DGR 1437 del 29/10/2018: "Approvazione dello schema di accordo quadro per il triennio 2018
2020 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) del
le Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Mar
che relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze pa
tologiche" 

Motivazioni 
La L.R. 32/2014, art. 24, stabilisce che "la Regione promuove, attraverso il sistema integrato dei 
servizi per le dipendenze patologiche, servizi e interventi finalizzati a contrastare la domanda di 
droghe legali e illegali, ... e all'inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche". 
In attuazione di tali disposizioni, la presente proposta ha i seguenti obiettivi : 
1. 	definire gli indirizzi di programmazione ed i criteri di ripartizione delle risorse economiche per 

realizzare interventi ergoterapici per il recupero e l'inclusione sociale di soggetti con 
dipendenze patologiche da parte degli enti accreditati ai sensi della L.R. 21/2016; 

2. 	approvare lo schema di protocollo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi
smo - Polo Museale delle Marche, per realizzare gli interventi al punto 1 presso alcuni siti ar
cheologici delle Marche. 
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La proposta è attuativa della DGR 1437 del 29/10/2018 e del relativo Accordo quadro con parti
colare riferimento alla "Spesa sociosanitaria regionale integrativa per servizi e progetti ambulato
riali, residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti - Inclusione sociolavorati
va/ergoterapia". 
Vi è unanime consenso, in letteratura e nella prassi consolidata, sulle proprietà terapeutiche e 
riabilitanti del lavoro per i soggetti svantaggiati, con particolare riferimento alle persone con di
pendenze patologiche. 
I programmi di trattamento ergoterapici per soggetti in carico alle strutture residenziali e semire
sidenziali, fondati su tirocini terapeutici lavorativi assistiti da un tutor, hanno mostrato negli anni 
provata efficacia. 
Il potenziale sociale di tali interventi può risultare ancora maggiore se l'ergoterapia viene 
applicata a settori di utilità sociale: dal 2015 sono state awiate collaborazioni con il Consorzio di 
Bonifica delle Marche e con il MIBACT - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del
le Marche per realizzare interventi di trattamento, recupero ed inclusione sociale di soggetti con 
dipendenze patologiche da parte degli enti accreditati iscritti nel relativo Albo regionale di cui alla 
L.R. 1/1992, con particolare riferimento alla tutela del territorio (laghi, dighe) ed alla manutenzio

ne dei fossi agricoli e stradali per la prevenzione del dissesto idrogeologico, con uno stanziamen

to di € 340.000,00. Conseguentemente sono stati realizzati sette progetti con copertura di tutte le 

Province marchigiane, grazie ad un accordo con il Consorzio di bonifica delle Marche, che ha 

espresso grande apprezzamento per l'efficacia degli interventi. Sulla base di tale positiva espe

rienza sono stati realizzati interventi analoghi di manutenzione e di pulizia dei siti archeologici, 

secondo un protocollo di collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesag

gio delle Marche, tramite gli Enti Accreditati dalla Regione Marche. 

Con DGR 1437/2018 è stato approvato lo schema di "Accordo quadro per il triennio 2018-2020 

tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle 

Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Mar

che relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze 

patologiche", che prevede la finalizzazione di risorse finanziarie per attività ergoterapiche come 

segue: 

~ anno 2018: € 464.000,00 

~ anno 2019: € 500.000,00 

~ anno 2020: € 470.000,00 

Con il presente atto si propone quindi: 

• 	 di definire i criteri di ripartizione delle risorse sopra indicate; 

• 	 di approvare lo schema di protocollo di collaborazione tra la Regione Marche ed il Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo - Polo Museale delle Marche; 
• 	 di approvare lo schema progettuale e lo schema per il rendiconto finale. 

Si 	propone di ripartire le risorse come segue: 
• 	 € 1.404.000,00 tra tutti gli enti privati accreditati nel settore delle dipendenze patologiche ai 

sensi della L.R. 21/2016, titolari di strutture, per realizzare gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 
indicati nelle Premesse, proporzionalmente al numero di posti residenziali e semiresidenziali 
accreditati alla data del presente atto. Sono esclusi gli enti che hanno comunicato formalmente 
la rinuncia a realizzare tali interventi; 
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• 	 € 30.000,00 a favore di un ente accreditato nel settore delle dipendenze patologiche ai sensi 
della L.R. 21/2016 designato dal Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), che 
svolge la funzione di capofila regionale per il rimborso delle spese riconosciute ed opportuna
mente documentate, ai funzionari della Soprintendenza Archeologica coinvolti nei progetti, per 
assicurare le azioni di competenza della Soprintendenza previste nel protocollo di collabora
zione tra la Regione Marche e la Soprintendenza reg. int. 76 del 11/04/2016. Tali rimborsi rico
nosciuti ai funzionari della Soprintendenza coinvolti, sono liquidati dall'ente accreditato secon
do modalità indicate dalla Soprintendenza. 

Per quanto riguarda la collaborazione con il MIBACT - Polo museale delle Marche, il medesimo 
Polo ha presentato una proposta di Protocollo finalizzata a favorire l'integrità e la conservazione 
dell'area verde adiacente al Palazzo Ferretti di Ancona, sede della collezione archeologica, che 
necessita di essere periodicamente curata e bonificata dalla crescita delle erbe infestanti attra
verso lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia, per assicurare e mantenere condizioni di de
coro ambientale, visibilità e fruibilità. Tale attività avverrebbe come attività ergoterapiche per gli 
utenti tossicodipendenti in trattamento residenziale, coordinati dai rispettivi enti accreditati, in 
modo analogo agli interventi presso i siti archeologici ed agricoli sopra descritti. 
" Protocollo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione. 

Le risorse complessive pari ad € 1.434.000,00 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, 
con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni di bilancio necessarie alla pun
tuale identificazione della spesa in base alla codifica siope, ed afferiscono sul Bilancio 2018
2020, come segue: 

~ 	annualità 2018 € 464.000,00 di cui 

Q € 379.187,90 sul capitolo 2130110315 

Q € 84.812,10 sul capitolo 2130110316 


~ annualità 2019 € 500.000,00 di cui 
Q € 408.607,65 sul capitolo 2130110425 
Q € 91.392,35 sul capitolo 2130110426 ( 

~ annualità 2020 € 470.000,00 di cui 

Q € 384.091,19 sul capitolo 2130110510 

Q € 85.908,81 sul capitolo 2130110508 


inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2018-2019-2020 per i quali si applicano il Titolo /I del 
O.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. 
La copertura finanziaria già attestata con O.G.R. 1437 del 29/10/2018, inerente lo "schema di 
accordo quadro per il triennio 2018-2020 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale de
gli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze 
Patologiche (ACUDIPA) e /'ASUR Marche relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali 
erogate a persone con dipendenze patologiche", sui capitoli di spesa sopra indicati si intende a 
copertura del presente atto, fatte salve le variazioni finanziarie compensative richieste con nota 
ID 15082105 del 30/10/2018 necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli 
di articolazione del piano dei conti integrato di cui al O.Lgs. n. 118/2011, nonché codifica siope o 
la rimodulazione tra capitoli della medesima missione/programma. 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 

6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Esito dell'istruttoria 

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nor

mativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Marco Nocchi) 

~~~. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, di € 1.434.000,00, di cui € 
1.071.632,36 già attestata con DGR 1437 del 29/10/2018, a carico del bilancio 2018/2020, come 
segue: 

~ annualità 2018 € 464.000,00 di cui 

capitolo 2130110315 € 379.187,90 (di cui € 300.816,18 con DGR 1437/18) 

capitolo 2130110316 € 84.812,10 


~ annualità 2019 € 500.000,00 di cui 

capitolo 2130110425 € 408.607,65 (di cui € 300 .816,18 con DGR 1437/18) 

capitolo 2130110426 € 91.392,35 


~ annualità 2020 € 470.000,00 di cui 

capitolo 2130110510 € 384.091,19 (totalmente attestato con DGR 1437/18) 

capitolo 2130110508 € 85.908,81 (totalmente attestato con DGR 1437/18) 


IL RESPONSABILE DELLA P. '1fNTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2 

( e f/~O Fe:re(t~ { 

).4!V{ [~ . ~\J\! 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TERRITORIO ED INTEGRAZIONE OSPEDALE 
TERRITORIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiara inoltre, ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazio
ni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

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 ne propone l'adozione 

alla Giunta regionale. 

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente prowedimen

to non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 

241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/20/1 della DGR 64/2014 . 


.~#nte 

(GiOV7{/lSantarelli) 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta re
gionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente prov
vedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis 
della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

La presente deliberazione si compone di n. I~ pagine, di cui n. -1D pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

J~GRETARJO OEL~NT/_. 

jI ~r 
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ALLEGATO 1 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI ERGOTERAPICI A 

FAVORE DI SOGGETTI CON DIPENDENZE PATOLOGICHE DA PARTE DEGLI ENTI 


ACCREDITATI 

ANNI 2018-2019-2020 (€ 1.434.000,00) 


Premesse 
Il presente atto è finalizzato a definire gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle risorse per realiz

zare interventi di trattamento, recupero ed inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologi

che da parte degli enti accreditati ai sensi della L.R. 21/2016. 

Gli indirizzi riguardano trattamenti ergoterapici, anche con finalità d'inclusione sociale, di manu

tenzione e di pulizia: 


1. 	di alcuni siti archeologici delle Marche, in collaborazione con il MIBACT - Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche; 

2. 	di alcuni siti agricoli, lacustri e fluviali delle Marche, in collaborazione con il Consorzio di 
bonifica delle Marche; 

3. di alcune aree verdi adiacenti i siti museali del MIBACT - Polo museale delle Marche. 

Criteri di ripartizione delle risorse 
Il fondo disponibile per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 ammonta ad € 
1.434.000,00 e viene ripartito per annualità come segue: 

~ € 464.000,00 per il 2018 anche a copertura delle spese sostenute dal 1 gennaio 2018; 
~ € 500.000,00 per il 2019 
~ € 470.000,00 per il 2020 

Il medesimo fondo viene ripartito per finalità come segue: 
• 	 € 1.404.000,00 tra tutti gli enti privati accreditati nel settore delle dipendenze patologiche ai 

sensi della L.R. 21/2016, titolari di strutture, per realizzare gli interventi di cui ai punti 1,2 e 3 
indicati nelle Premesse, proporzionalmente al numero di posti residenziali e semiresidenziali 
accreditati alla data del presente atto. Sono esclusi gli enti che hanno comunicato formalmente 
la rinuncia a realizzare tali interventi; 

• 	 € 30.000,00 a favore di un ente accreditato nel settore delle dipendenze patologiche ai sensi 
della L.R. 21/2016 designato dal Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), che 
svolge la funzione di capofila regionale per il rimborso delle spese riconosciute ed opportuna
mente documentate, ai funzionari della Soprintendenza Archeologica coinvolti nei progetti, per 
assicurare le azioni di competenza della Soprintendenza previste nel protocollo di collabora
zione tra la Regione Marche e la Soprintendenza reg. int. 76 del 11/04/2016. Tali rimborsi rico
nosciuti ai funzionari della Soprintendenza coinvolti, sono liquidati dall'ente accreditato secon
do modalità indicate dalla Soprintendenza. 

Obbligo di cofinanziamento 
Gli enti beneficiari devono concorrere finanziariamente alla realizzazione del progetto nella misura 
minima del 20% del costo totale del progetto. Non sono ammessi a finanziamento i progetti privi di 
cofinanziamento o con un cofinanziamento inferiore ala quota sopra indicata. 
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Finalità dei progetti 
I progetti territoriali sono a bassa complessità e prevedono trattamenti ergoterapici per i soggetti 
in carico agli enti accreditati , con idonei requisiti, finalizzati alla pulizia ed alla manutenzione: 
1. 	 di alcuni siti archeologici delle Marche, in collaborazione con il MIBACT - Soprintendenza ar

cheologia, belle arti e paesaggio delle Marche; 
2. 	 di alcuni siti agricoli, lacustri e fluviali delle Marche, in collaborazione con il Consorzio di bonifi

ca delle Marche; 
3. 	 di alcune aree verdi adiacenti i siti museali del MIBACT - Polo museale delle Marche. 

Ove opportuno o necessario gli interventi sono realizzati in modo coordinato con : 
• 	 l'ASUR - Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche 
• 	 i Comuni 

I progetti devono prevedere: 
• 	 la mappatura delle aree su cui si interviene 
• 	 un adeguato training formativo per i soggetti svantaggiati individuati , a cura degli enti titolari 

dei siti ove si interviene; 
• 	 una o più figure di assistenza (tutor) dell'ente accreditato e dell'ente titolare; 
• 	 la previsione di autorizzazioni, accordi formali o convenzioni tra le varie organizzazioni 

pubbliche e private coinvolte 
• 	 le dichiarazioni o attestazioni circa il rispetto delle normative di sicurezza in vigore alla data 

della presentazione 
• 	 i rilievi fotografici dell'area d'intervento 

Possono essere inseriti nei programmi ergoterapici anche soggetti svantaggiati in trattamento 

presso i Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche (STDP) dell'ASUR, previ accordi formali (tra

sporto, assicurazione, ... ) con i relativi Enti accreditati. 

Ai soggetti svantaggiati impiegati nelle attività sopra indicate viene riconosciuto un incentivo 

mensile omnicomprensivo di € 400,00. 

In fase di rendiconto dovranno essere allegate immagini che documentino la efficace conclusio

ne dell'intervento. 

Qualora le attività previste nei progetti che saranno approvati siano state già realizzate a partire 

dal 1 gennaio 2018, le medesime si considerano autorizzate. 


Modalità operative, valutazione dei progetti, gestione 
Le strutture private accreditate presentano i progetti alla Regione Marche, Servizio Politiche So
ciali e Sport, possibilmente concertati territorialmente in Area Vasta ASUR, entro 15 giorni dalla 
data del presente atto, previ accordi formali di collaborazione con il MIBACT - Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, con il Consorzio di bonifica delle Marche e con 
il MIBACT - Polo museale delle Marche, sentito, ove opportuno o necessario, il Dipartimento per 
le Dipendenze territorialmente competente. 
I progetti devono essere redatti secondo lo schema in Allegato 3, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
Entro 15 giorni i progetti vengono valutati dal Servizio Politiche Sociali e Sport attraverso una 
Commissione composta dal Dirigente del medesimo Servizio, dal Dirigente della PF territorio ed 



REGIONE MARCHE seduta del fPa9l
1 9 NOV. 20lfGIUNTA REGIONALE ~ 

Delibera 

1 5 1 6· DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

integrazione ospedale territorio , dal responsabile della PO politiche di prevenzione e di contrasto 

del disagio sociale e delle dipendenze patologiche, e da un operatore amministrativo con funzio

ni di segreteria. 

Per la valutazione si farà particolare riferimento al grado di coerenza ai presenti indirizzi, ed alla 

dimensione territoriale degli interventi; alla valutazione non seguirà una graduatoria, bensì un 

giudizio di ammissione o non ammissione motivata al contributo Regionale. 

Seguirà il formale atto di approvazione dei progetti, fino all'ammontare dello stanziamento di 

1.434.000,00 euro e delle relative quote pro ente accreditato. 

Ciascun progetto si conclude di norma entro il 31/12/2020. Eventuali risorse non spese entro tale 

data potranno essere utilizzate per il proseguimento dei progetti nel 2021, previa autorizzazione 

della Regione. 


Liquidazione delle risorse assegnate 

" contributo assegnato viene liquidato come segue: 

• 	 il 75% dell'annualità 2018 alla comunicazione dell 'avvio da parte del soggetto titolare; 
• 	 il 75% dell'annualità 2019 entro il mese di Ottobre 2019; 
• 	 il 75% dell'annualità 2020 entro il mese di Ottobre 2020 
• 	 il saldo a conclusione del progetto, e comunque entro il 31/01/2021, salvo autorizzazioni al 

proseguimento delle attività nel 2022, a seguito di presentazione del rendiconto secondo lo 
schema in Allegato 4, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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ALLEGATO 2 

SCHEMA DI 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE MARCHE 


ED 

IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 


POLO MUSEALE DELLE MARCHE 


PREMESSO CHE 


ai sensi del D.P.C.M. n. 171/2014 (nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero Beni e 
Attività Culturali e del Turismo, di seguito denominato Regolamento) i Poli Museali assicurano la 
valorizzazione e prowedono alla gestione dei beni dati loro in consegna; 

ai sensi dell'art.15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche possono con
cludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, 
in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di 
efficacia; 

PRESO ATTO CHE 

- il Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona possiede un'area verde adiacente al 
Palazzo Ferretti, sede della collezione archeologica, che necessita di essere periodicamente cu
rata e bonificata dalla crescita delle erbe infestanti; 

- è altresì intenzione del suddetto Museo intraprendere un'operazione di valorizzazione dell'area 
verde sopra menzionata, che prevede la trasformazione di questo spazio in un vero e proprio 
giardino, destinato ad accogliere alcuni reperti lapidei e a dare vita a una "passeggiata archeolo
gica" immersa nel verde, quale prosecuzione all'aperto del percorso museale dell'età romana; 

- obiettivo comune dei due Enti firmatari è quello di favorire, pur nel rispetto delle rispettive com
petenze, un maggior coinvolgimento e collaborazione nel settore archeologico, con particolare 
attenzione alla cura delle aree in argomento; 

CONSIDERATO CHE 

- i trattamenti ergoterapeutici (formazione e tirocinio) risultano efficaci ai fini della ritenzione e 
della motivazione al trattamento delle persone con problemi di dipendenza patologica da droghe 
illegali e da alcol, come si evince dalla letteratura scientifica di settore; 

- la Regione Marche ha manifestato la volontà di realizzare interventi ergoterapeutici finalizzati al 
trattamento ed all'inclusione sociolavorativa di persone con problemi di dipendenza patologica in 
carico ai competenti servizi dipartimentali (privati accreditati e pubblici) dell'ASUR, in fase di inse

http:dell'art.15
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rimento lavorativo, anche a supporto della Soprintendenza Archeologia delle Marche nelle attività 
rivolte alla cura ed alla manutenzione di siti archeologici; 

- a tali operatori, adeguatamente selezionati dagli enti privati accreditati iscritti nel relativo Albo 
Regionale e dai Servizi Territoriali per le Dipendenze Patologiche (STOP) dell'ASUR, saranno 
assicurate borse lavoro, per le attività svolte; 

- nessun onere aggiuntivo dovrà derivare dall'attuazione del presente protocollo d'intesa al Polo 
Museale delle Marche; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

tra i seguenti soggetti: 

POLO MUSEALE DELLE MARCHE, rappresentata dal Direttore dott. Peter Aufreiter, domiciliato 
per la carica presso la sede della Galleria Nazionale delle Marche, in Piazza Rinascimento, 13, 
Urbino; 

REGIONE MARCHE, rappresentata dal dott. Giovanni Santarelli domiciliato per la carica presso 
la sede della Regione; 

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Obiettivi e finalità 

Le parti si impegnano, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, a collaborare per favorire 
l'integrità e la conservazione dell'area descritta in premessa attraverso periodici lavori di manu
tenzione ordinaria e di pulizia, per assicurare e mantenere condizioni di decoro ambientale e vi
sibilità . 

Art. 2 
Realizzazione delle azioni specifiche 

Con apposito progetto esecutivo saranno definite nel dettaglio le azioni specifiche per raggiunge
re gli obiettivi illustrati. 
In generale la Regione si impegna a stanziare ed a ripartire il finanziamento finalizzato a tale 
progetto fra gli enti privati accreditati per tossicodipendenti, e tra gli eventuali servizi pubblici 
dell'ASUR se coinvolti nel progetto esecutivo. 
Gli enti privati accreditati si impegnano: 
1. 	a selezionare i soggetti da inserire nel progetto esecutivo; 
2. 	a mettere a disposizione quanto necessario ad effettuare gli interventi di competenza, com

presa l'informazione e formazione, idoneità sanitaria nonché idonea attrezzatura da lavoro e 
Dispositivi di protezione Individuali (D.P./.) nel rispetto della normativa vigente in tema di sicu
rezza; 

3. 	alla stipula di idonee polizze assicurative per infortuni e per responsabilità civile (RCT); 
4. ad individuare i tutor di riferimento per i soggetti in trattamento. 
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1/ Polo Museale assicura, tramite gli agronomi incaricati della manutenzione dell'area, la forma
zione mediante istruzioni operative sugli interventi da effettuare sulla vegetazione, sulle modalità 
di esecuzione delle attività in argomento, nonché l'assistenza e il libero accesso al sito. 

Art. 3 
Informazione e diffusione del Protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all'interno dei rispettivi canali di comunicazione appositi spa
zi per presentare le finalità del presente Protocollo. 

Art. 4 
Disposizioni finali 

Per l'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo nessun onere aggiuntivo dovrà 
derivare al Polo Museale delle Marche. 

Art. 5 
Responsabilità 

La Regione Marche dovrà espressamente esonerare il Polo Museale da ogni e qualsiasi respon
sabilità per eventuali danni di qualsiasi natura, a cose o persone, comunque dipendenti 
dall'attuazione del presente protocollo. 

Art. 6 
Recesso unilaterale 

L'inosservanza degli obblighi nascenti dal presente accordo autorizzerà le parti a recedere, me
diante lettera raccomandata a. r., con un termine di preavviso pari a trenta giorni, con rinuncia a 
qualsiasi reciproca pretesa. 

Art. 7 
Durata 

Il presente Protocollo avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere 
rinnovato previo accordo scritto tra le parti. 

Letto e firmato digitalmente 

Ancona, 

IL DIRETTORE PER LA REGIONE 

(dott. Peter Aufreiter) (dott. Giovanni Santarelli) 

documento firmato digitalmente documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO 3 

SCHEMA PROGETTO 

ISEZIONE I 

DATI DELL'ENTE TITOLARE 

I Ente titolare: 

Indirizzo sede legale: Via 

CAP: 

Città: 

Prov. : 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

Legale rappresentante: dotto 

ISEZIONE Il 

~ATI DEL PROGETTO 

I Titolo: 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

• AZIONE 1: _____________------'-_ 

• AZIONE 2: ____________________ 

• AZIONE 3: _____________________ 

AZIONE 1 : 

1 Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell'obiettivo generale dell'azione: 

Il presente schema deve essere utilizzato per ciascuna azione. 
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2 Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione: 

3 Definizione degli indicatori e dei risultati attesi per ogni attività prevista 

Titolo attività 
Indicatori di out- Risultati minimi attesi 

putloutcome a 12 mesi 
Risultati finali 

4 Soggetti pubblici/privati coinvolti nella realizzazione delle azioni 

5. Durata dell'azione: mesi _ (max 36) dalla data di approvazione del progetto, 

6 Piano economico 

6.a Preventivo costi e costo totale (Inserire una descrizione dettagliata delle voci di spesa dell'intervento) 

Descrizione voci di spesa Voci specifiche Costo previsto 

TOTALE 

Compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
1) .. ... .... ..... .......... .. ... . ... ... ........... ....... ,.. ,.. 
2) ... . " ", ' ... .. " , .. . .. .. . , .' . ' . ' .. . ' . ' .. .. , .. .. . , . . ' .... .. 

Investimento totale previsto 

€ 

€ 

€ 

Firma del 
legale rappresentante dell'ente titolare 
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ALLEGATO 4 

SCHEMA DI RENDICONTO 

DGR DI RIFERIMENTO (no/anno): /2018 

TITOLO DEL PROGETTO: __________________ 

FINALITA': interventi ergoterapici in collaborazione con: 
O MIBACT - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche 
O Consorzio di bonifica delle Marche 
O MIBACT - Polo museale delle Marche 

ENTE TITOLARE: _________________________ 

REFERENTEDELPROGETTO: ______________________ 

OBIETTIVI: ____________________________________________ 

AZIONI REALIZZATE: _______________________ 

BREVE RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE E RISULTATI CONSEGUITI 

(max 2 cartelle): __________________________________________ 


N° COMPLESSIVO DEGLI UTENTI COINVOLTI : 


SPESA COMPLESSIVA: € __ 


CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE: € _____ 


IMPORTO DA LIQUIDARE: € ____ DI CUI: 


TIPO DI COSTO 

Personale € 

Beni e servizi € 

Altro (specificare) € 

TOTALE € 
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ELENCO DOCUMENTAZIONE DI SPESA: 

n° 

progressivo TIPO DI DOCUMENTO (fattura, OGGETTO IMPORTO 


compenso, scontrino fiscale, ... ) 

E DATA 


€ 
€ 
€ 
€ 

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'ente titolare, dichiara che il progetto è stato 
regolarmente realizzato e che tutta la relativa documentazione comprovante le spese sostenute, 
di cui non si allega copia, è conservata presso ____ 

Firma del legale rappresentante 


