
n REGIONE MARCHE seduta del o GIUNTA REGIONALE 18/1112019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1397ADUNANZA N. __2_8_7__ LEGISLATURA N. __X____ 

RP/PR/PSS Oggetto: Richiesta di parere alla Commissione assembleare 
O TC competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 

schema di deliberazione concernente: "Criteri per il 
Prot. Segr. riparto del fondo statale annuo 2019 da trasferire 

1540 agli Ambiti Territoriali Sociali per interventi 

relativi all'assistenza per l'autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità 

fisiche o sensoriali" 


Lunedì 18 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MaRENO PIERONI Assessore r- ANGELO SCIAPICHETTI 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 Segretario della Giunt a 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 GlUNTA 

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'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il'-______ _ _ 

L'INCARlCATO 
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1DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie 

Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri per il riparto del fondo statale anno 

2019 da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per interventi relativi all'assistenza per 

l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali". 


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 

della competente Commissione Consiliare e del Consiglio delle Autonomie Locali; 


RlTENUTO, 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 22, 28 e 38 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di trasmettere alla Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, al fine dell'acquisizione dei pareri 
della Commissione Assembleare competente e del Consiglio delle Autonomie Locali, lo schema di deliberazione 
concernente: "Criteri per il riparto del fondo statale anno 2019 da trasferire agli Ambiti Territoriali 
Sociali per interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
disabilità fisiQhe o sensoriali". (Allegato I). 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Questo servizio ha predisposto l'allegato schema di deliberazione concernente: "Criteri per il riparto del fondo 
statale anno 2019 da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per interventi relativi all'assistenza per 
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali". 

La Giunta, per poter deliberare in merito, deve acquisire i pareri della Commissione assembleare competente, ai sen
si dell'art. 9 c. I della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49 e del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art. II c. 3 
della l.r. n. 4/2007. 

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 trovar
si 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 

~a~~~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 3.418.359,00 intesa come disponibilità a carico del bilancio di 
previsione 2019/2021, annualità 2019, come segue: 

• Capitolo 2120210041 € 2 .640.699,30 
• Capitolo 2120210057 € 222 .299,18 
• Capitolo 2120210058 € 555 .360,52. 
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GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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 prowedimento 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. lO pagine, di cui n. _ _6__ pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 

D~GfUNTA 
Gr i) 

I 
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ALLEGATO l) 

OGGETTO: "Criteri per il ripal10 del fondo statale anno 2019 da trasferire agli Ambiti Territoriali 

Sociali per interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli 
alunni con disabilità fisicbe o sensoriali". 

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 ripol1ati 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 l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica; 

VISTO l'al1icolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fOlma palese, ripOltata a pagina I; 

DELIBERA 

l. 	di approvare i criteri , di seguito indicati, per il riparto della somma di € 3.418.359,00 di cui al fondo statale an
no 2019 per gli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali: 

- per il 40% in relazione al numero degli alunni con disabilità sensoriale presenti in ciascun Ambito Territo
riale Sociale desumibile dal monitoraggio anno scolastico 2018/2019; 

- per il 60% in relazione alla popolazione compresa tra O - 23 anni residente sul territorio regionale al 
01.01.2019 (dati ISTAT); 

2. 	 di stabilire che somma di € 3.418.359,00 di cui al punto precedente viene trasferita agli Enti capofila degli 

Ambiti Territoriali Sociali in un'unica soluzione nell'anno 2020 per la realizzazione degli interventi relativi 

all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per 

l'anno scolastico 2020/2021 ; 




REGIONE MARCHE Srpu.t~ del 


GIUNTA REGIONALE 8 nOv, 201 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

3. 	 di stabilire che eventuali ulteriori risorse finalizzate ai medesimi interventi verranno ripartite secondo gli stessi 

criteri di cui al punto l; 


4. 	 di stabilire che con atti successivi verranno definite le linee guida per l'attuazione territoriale degli interventi di 

cui alla presente deliberazione previo confronto con le associazioni di tutela e rappresentanza degl i utenti, le 

organizzazioni sindacali ed il Coordinamento regionale degli Ambiti Territoriali Sociali; 


5. 	 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad 
€ 3.418.359,00 fa carico al bilancio di previsione 201912021 annualità 2019 nell'ambito della disponibilità già 


attestata con DGR n. del , capitolo di spesa correlato in entrata al capitolo 1201010244 - accer

tamento n. 3709/2019, come segue: 


• Capitolo 2120210041 € 2.640.699,30 

• Capitolo 2120210057 € 222.299,18 

• Capitolo 2120210058 E 555.360,52. 

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

IL SEGRETARiO DELLA GIUNTA 

(Deborah Gira/di) 
 y 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

(Luca Ceriscioli) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• L.R. 18/96 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di 
disabilità" . 

• Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". 
• L.R. 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province". 
• Art. 9 della L.R. n. 8 del 18 aprile 2019 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della nonnativa regionale". 
• DGR n. 912 del 29.07.2019 "Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Cri

teri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 
2019/2020" . 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l° agosto 2019 "Riparto del contributo di 100 milioni di euro, 
per l'anno 2019, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative 
all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali", registrato 
alla Corte dei Conti in data 29.08.2019. 

• DGR n. 1301 del 28.10.2019 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 
2019-2021 di enh'ate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al 
Bilancio Finanziario gestionale". 

• Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 253 del 11.11.2019 "Fondo nazionale per gli interventi 
a favore dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica e sensoriale 
- Importo € 3.558.359,00 - annualità 2019. Cap. entrata n. 1201010244 del bilancio 2019/2021". 

• L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge 
di stabilità 2019)". 

• L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021". 
• DGR n. 1794 del 27/12/2018 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma lO - Approvazione del documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati". 
• DGR 	n. 1795 del 27/12/2018 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/20 II - art. 39 comma lO - Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli". 
• DGR n. del "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle 

Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri per il riparto del fondo statale anno 2019 da 
h"asferire agli Ambiti Territoriali Sociali per interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione per
sonale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali". 

Motivazione 

La Regione Marche, a seguito della Legge n. 56/2014, ha disposto con propria L.R. n. 13/2015 il riordino delle 
funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province e il trasferimento delle stesse funzioni alla 
Regione. 

Con successiva L.R. n. 8 del 18 aprile 2019 art. 9, la Regione Marche ha modificato la L.R. 18/96 introducendo all'art. 
14 (Integrazione scolastica) il comma 4 bis che recita: "Le fimzioni relative ali 'assistenza per l'autonomia e la comuni
cazione personale degli ahmni con disabilitàfisiche o sensorialifrequentanti le scuole secondarie di secondo grado, di 
cui al comma 947 dell 'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016), sono trasferite ai Comuni associati negli ambiti territoriali 
sociali (ATS) individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale inte
grato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) n. 
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In relazione al principio di derivazione costituzionale tale per cui si trasferiscono funzioni ad altro livello di go

verno assieme alle risorse per farvi fronte, con la presente deliberazione vengono stabil iti i criteri per il riparto 

della somma di € 3.418.359,00 di cui al fondo statale anno 2019 (DPCM del 01.08.2019) per gli interventi relati

vi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali da 

trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali . 


AI fine di dare continuità agli interventi in questione, si ritiene opportuno con la presente delibera adottare gli 
stessi criteri di riparto approvati con la DGR n. 912 del 29.07.2019 relativa all'anno scolastico in corso 
2018/2019, già cond ivisi con il territorio. Tal i criteri sono i seguenti: 

- per i140% in relazione al numero degli alunni con disabilità sensoriale presenti in ciascun Ambito Territoriale 
Sociale desumibile dal monitoraggio anno scolastico 2018/2019; 

- per il 60% in relazione alla popolazione studentesca compresa tra 0- 23 anni residente sul territorio regionale 
al 01.01.2019 (dati ISTAT). Il limite dei 23 anni è stato definito tenendo in considerazione il fatto che 
l' alunno disabile può incontrare maggiori difficoltà a completare l'intero percorso scolastico. 

Il fondo statale viene trasferito agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in un'unica soluzione nell'anno 

2020 per la realizzazione degli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale de

gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l'anno scolastico 2020/2021. Il trasferimento delle risorse è previ

sto per il periodo maggio/giugno 2020 cosÌ da mettere a disposizione degli ATS le risorse in tempo utile per 

l'avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021 . 


Trattasi pertanto di obbligazione esigibile ne Il 'anno 2020. 

Con atti successivi verranno definite le linee guida per l'attuazione territoriale degli interventi di cui alla presente 

deliberazione previo confronto con le associazioni di tutela e rappresentanza degli utenti, le organizzazioni sin

dacali ed il Coordinamento regionale degli Ambiti Territoriali Sociali. 


La suddetta somma di € 3.418.359,00 risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo pre
viste dall 'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai li-
 y
velli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/20 Il e s.m. i., / siope, ed afferisce ai 

capitoli n. 2120210041, n. 2120210057 e n. 2120210058 rispettivamente per € 2.640.699,30, € 222.299,18 ed 

€ 555.360,52, del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 nell'ambito della disponibilità già attestata con 

DGR n. del , correlato al capitolo di entrata n. 1201010244 - accertamento 

n.3709/2019. 


Eventuali ulteriori risorse finalizzate al medesimo intervento che si dovessero rendere disponibili saranno impu

tate a carico dei suddetti stanziamenti nel rispetto del criterio di esigibilità di cui all'art.56 D.lgs 118/2011 e 

s.m.i. e saranno assegnate secondo i criteri di cui al presente atto . 

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto con nota 

ID 15416012 del 12.12.2018, cosÌ come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. 

"Controll i di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informa

le di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la stessa PF "Controlli di secondo livello auditing e 

società partecipate" (Distinct body), in quanto allora competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "dare sup

porto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pub

bliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica". Con nota ID 15469189 del 18 .12 .2018 la suddet

ta P.F. ha comunicato che rispetto agli interventi di cui alla presente deliberazione non si configurano aiuti di stato. 


http:all'art.56


REGIONE MARCHE I seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 8 NOV. 201 

delibera 

7DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Vista la DGR n..... del .......... "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri per il riparto del fondo statale anno 2019 da 
trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali". 

Rilevato che in data ......... la competente Commissione consiliare ha espresso parere ....... ; 


Considerato, inoltre, che in data ...... il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere ............ n... ...!. ..... . 
alla DGR n . .. ..1. .... .. . 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non tro
varsi 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. 

Jn considerazione di quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Maria Laura Bernacchia) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 3.418.359,00 con riferimento alla disponibilità già 
attestata con DGR n. del a carico del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 20 19, come segue: 

• Capitolo 2120210041 € 2.640.699,30 
• Capitolo 2120210057 € 222.299,18 

• Capitolo 2120210058 € 555.360,52. 

Il responsabile della PO 
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, 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 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 Gira/di) 




