DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 108 del 16 maggio 2019
##numero_data##
Oggetto: L.R. 21/2018 - DGR 1696/2018 - DDS 266/2018 - Progetti personalizzati di vita
indipendente rivolti a persone con disabilità grave. Approvazione graduatoria
ed impegno delle risorse disponibili pari ad € 1.162.221,11 per il periodo
giugno/dicembre 2019.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il presente decreto;
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 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.
VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione
delle categorie e macro-aggregati in capitoli”.

DECRETA

- di approvare la graduatoria di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, relativa ai Progetti personalizzati di vita indipendente rivolti a persone con
disabilità grave di cui alla DGR n. 1696/2018 e al DDS n. 266/SPO/2018;
- di approvare l’Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo
ai soggetti non ammessi a graduatoria per le motivazioni di cui al documento istruttorio;
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- di assegnare ed impegnare l’importo complessivo pari ad € 1.162.221,11 a favore dei
soggetti indicati nell’Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
inseriti nella suddetta graduatoria e risultati beneficiari del contributo regionale sulla base
delle risorse disponibili, per l’attivazione dei Progetti personalizzati di vita indipendente
per il periodo giugno/dicembre 2019 ai sensi della DGR n. 1696/2018 e del DDS
n. 266/SPO/2018;
- di stabilire che con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si
procederà a liquidare ai beneficiari di cui all’Allegato 3 un acconto pari al 90% del contributo
loro impegnato per un importo complessivo di € 1.045.999,33 nell’anno 2019 ed il saldo del
10% pari ad € 116.221,78 nell’anno 2020 a seguito della rendicontazione delle spese da essi
sostenute secondo quanto disposto nell’Allegato “A” del DDS n. 266/SPO/2018;
- di stabilire che a seguito della comunicazione dell’ammissione a finanziamento del Progetto
personalizzato di vita indipendente, i beneficiari di cui all’Allegato 3 devono trasmettere al
Servizio Politiche Sociali e Sport copia del contratto stipulato a far data dal 1° giugno 2019 e
le coordinate del conto corrente bancario/postale ai fini della liquidazione del contributo che
avverrà secondo le modalità di cui al punto precedente;
- che trattasi, relativamente all’importo pari ad € 620.047,09, di risorse a carico del capitolo
2130110567 finanziato dal fondo sanitario indistinto anno 2019 per il quale vige la regola del
Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile, ai sensi
del D.Lgs. 118/2011, come segue:
 quanto ad € 1.045.999,33 nell’anno 2019;
 quanto ad € 116.221,78 nell’anno 2020;
- di integrare il DDS n. 90/SPO/2019 disponendo la variazione in aumento della prenotazione
n. 1063/2019 per l’importo di € 8.000,00;
- di stabilire che l’onere derivante dall’adozione del presente decreto pari ad € 1.162.221,11 fa
carico:
 quanto ad € 1.045.999,33 al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 come
segue:
- capitolo 2130110567 € 620.047,09
- capitolo 2120210063 € 425.952,24
 quanto ad € 116.221,78 al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020 capitolo
2120210063
previa riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa:
- n. 1063/2019 assunta sul capitolo 2130110567 con DDS n. 266/SPO/2018 per
€ 1.210.000,00 già ridotta con DDS n. 31/SPO/2019, n. 50/SPO/2019, n. 63/SPO/2019,
n. 89/SPO/2019 e n. 90/SPO/2019 da ridurre ulteriormente con il presente decreto per
€ 620.047,09;
- n. 1064/2019 assunta sul capitolo 2120210063 con DDS n. 266/SPO/2018 per
€ 290.000,00 già ridotta con DDS 63/SPO/2019 da ridurre ulteriormente con il presente
decreto per € 274.835,00;
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CTE dell’operazione contabile - capitolo 2130110567
Missione
Programma
Codice economico
COFOG
Transazione UE
SIOPE
CUP
Spesa ricorrente
Codice perimetro sanitario
Codice programma politica regionale unitaria

13
01
2310202999
072
8
1040202999
000000000000000
3
4
000

CTE dell’operazione contabile - capitolo 2120210063
12
Missione
02
Programma
2310202999
Codice economico
101
COFOG
8
Transazione UE
1040202999
SIOPE
000000000000000
CUP
3
Spesa ricorrente
3
Codice perimetro sanitario
Codice programma politica regionale unitaria 000

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 L.R. 21/2018 “Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con
disabilità”.
 DGR n. 1696 del 10.12.2018 “Art. 6, L.R. 21/2018 - Interventi regionali per favorire la vita
indipendente delle persone con disabilità. Approvazione Linee Guida per l’attuazione dei
Progetti personalizzati di vita indipendente”.
 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 266 del 18.12.2018 “Avviso
pubblico per la realizzazione di Progetti personalizzati di vita indipendente ai sensi delle
Linee Guida di cui alla DGR n. 1696/2018. Prenotazione di impegno.”
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 298 del 09.10.2018 “L.R. n. 21/2018 Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità - Art. 7
Costituzione “Comitato tecnico regionale per la vita indipendente.”
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 21.03.2019 “L.R. n. 21/2018 Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità - Art. 7
Costituzione “Comitato tecnico regionale per la vita indipendente”. Modifica del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 298/2018”.
 DDS n. 31 del 06.03.2019 “DGR n. 1696/2018 - DDS n. 266/2018 “Interventi regionali per
favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”. Impegno e liquidazione del
contributo regionale a favore dei beneficiari di cui alla graduatoria “A” per il periodo
gennaio/maggio 2019.”
 DDS n. 50 del 29.03.2019 “DGR n. 1696/2018 - DDS n. 266/2018 “Interventi regionali per
favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”. Impegno e liquidazione del
contributo regionale a favore dei beneficiari di cui alla graduatoria “B” per il periodo
gennaio/maggio 2019.”
 DDS n.63 del 11.04.2019 “DGR n. 1696/2018 - DDS n. 266/2018 - Impegno e liquidazione
del contributo regionale di € 47.236,00 a favore dei beneficiari dei progetti regionali di vita
Indipendente rivolti a persone con disabilità grave di cui alla graduatoria “B” per il periodo
gennaio/maggio 2019.”
 DDS n. 89 del 29.04.2019 “DGR n. 1696/2018 - DDS n. 266/2018 - “Interventi regionali per
favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”. Impegno e liquidazione del
contributo regionale di € 780,00 a favore del beneficiario (Codice Identificativo
SPO-VI00032) di cui alla graduatoria “A” per il periodo aprile/maggio 2019.”
 DDS n. 90 del 29.04.2019 “Modifica DDS n. 50/2019 - Registrazione economia per €
8.000,00 - Impegno e liquidazione di € 3.873,00 del contributo regionale a favore dei
beneficiari di cui alla graduatoria “B” per il periodo gennaio/maggio 2019.”
 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 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.
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 DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle
categorie e macro-aggregati in capitoli”.
 Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Motivazione
Con la deliberazione n. 1696 del 10.12.2018 la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida
per il biennio 2019/2020 per l’attuazione di Progetti personalizzati di vita indipendente ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 21/2018.
Attraverso i Progetti personalizzati di vita indipendente si grantisce alle persone con disabilità il
diritto all’autodeterminazione della propria esistenza e si permette loro di compiere azioni che
la disabilità impedirebbe nonostante l’eventuale utilizzo di ausili tecnici. Inoltre, l'assistenza
autogestita evita la loro istituzionalizzazione favorendo la domiciliarità e valorizzando sia le
condizioni umane che le residue capacità lavorative. In altre parole questa progettualità
consente alle persone con disabilità l’opportunità di decidere in prima persona l’agire
quotidiano (che va dalla cura della persona, alla mobilità in casa ed al lavoro sino a tutte quelle
azioni volte a garantire l’autonomia e l’inclusione sociale), potendo scegliere e assumere
autonomamente il proprio assistente personale.
Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 266 del
18.12.2018 sono state stabilite le modalità ed i tempi di attuazione dell’intervento in questione.
In ottemperanza a quanto stabilito dal suddetto DDS n. 266/2018 le persone con disabilità
interessate hanno fatto domanda di contributo per il finanziamento del proprio Progetto
personalizzato di vita indipendente.
Entro le ore 12:00 del 25 marzo 2019, termine di scadenza per la presentazione delle
domande, sono pervenute al Servizio Politiche Sociali e Sport n. 336 domande di cui n. 1
ritirata successivamente alla trasmissione da parte del richiedente stesso, mentre n. 14
domande sono pervenute oltre il termine sopra indicato per cui non accoglibili.
In data 28 marzo 2019 ed in data 5 aprile 2019 il Comitato tecnico regionale per la vita
indipendente, istituito con DDS n. 298/2018 modificato con DDS n. 72/2019, ha provveduto
alla valutazione delle domande di cui all’allegato 1 del presente atto ai fini dell’attribuzione del
punteggio tenendo in considerazione il livello assistenziale definito dall’UMEA/DSM, la
condizione familiare e ambientale, la tipologia degli obiettivi e la pregressa adesione al
progetto “Vita indipendente” come stabilito dalla DGR n. 1696/2018.
In data 6 maggio 2019, il Comitato ha terminato la valutazione delle domande attribuendo il
punteggio anche a quelle rispetto alle quali si era reso necessario un supplemento di istruttoria
demandato al Servizio Politiche Sociali e Sport.
Terminati i lavori di valutazione ed attribuzione dei punteggi di tutte le domande, il Comitato,
sempre nella seduta del 6 maggio 2019, ha redatto la graduatoria come risulta dal verbale
protocollato con l’ID 16770731 del 13.05.2019. Nel formulare la graduatoria, nel caso di parità
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di punteggio, è stata data la priorità ai richiedenti con un'età più bassa, come stabilito dalla
DGR
n. 1969/2018.
Con il presente decreto si provvede, quindi, ad approvare la graduatoria con validità biennale
2019/2020, di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
relativa ai Progetti personalizzati di vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave di
cui alla DGR n. 1696/2018 e al DDS n. 266/SPO/2018.
Inoltre, si provvede ad approvare l’Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, in cui sono elencati i n.15 soggetti non ammessi a graduatoria in quanto di
questi, come sopra già detto, n. 14 hanno trasmesso la domanda oltre il termine e n. 1 ha
ritirato la domanda.
Infine, si procede ad assegnare ed impegnare l’importo complessivo pari ad € 1.162.221,11 a
favore dei soggetti indicati nell’Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, inseriti nella suddetta graduatoria e risultati beneficiari del contributo regionale
sulla base delle risorse disponibili, per l’attivazione dei Progetti personalizzati di vita
indipendente per il periodo giugno/dicembre 2019.
In considerazione del fatto che i dati concernenti i beneficiari non sono pubblicabili nel rispetto
dell’art. 26, comma 4 del DLgs. N.33/2013, negli Allegati 1, 2 e 3 vengono riportati i codici
identificativi, mentre la corrispondenza di tali codici ai dati personali dei richiedenti ammessi ed
anche di quelli non ammessi sono conservati agli atti del Servizo Politiche Sociali e Sport
rispettivamente con ID n. 16766540 del 13.05.2019 e con ID 16770349 del 13.05.2019 .
Il Servizio Politiche Sociali e Sport provvederà a dare dovute comunicazione ai richiedenti
circa l’ammissione/non ammissione e ai beneficiari di cui all’Allegato 3 l’ammissione a
finanziamento dei propri progetti personalizzati, questi dovranno poi trasmettere copia del
contratto stipulato a far data dal 1° giugno 2019 e le coordinate del conto corrente
bancario/postale ai fini della liquidazione del contributo che avverrà secondo le modalità
stabilite
dall’Allegato
“A”
del
DDS
n. 266/SPO/2018.
Con la deliberazione n. 1696/2018, sono state stanziate per l’anno 2019 risorse pari ad
€ 1.500.000,00 da impiegare per l’attuazione di tale intervento.
Tale stanziamento è stato parzialmente utilizzato in applicazione delle “Norma transitoria” di
cui all’allegato “A” della suddetta deliberazione e ai sensi del DDS n. 266/SPO/2018, a favore
dei beneficiari della progettualità 2018 (di cui alla DGR 1360/2017) per la prosecuzione
dei progetti regionali di “Vita Indipendente” per il periodo gennaio/maggio 2018,
rispettivamente con DDS n. 31/SPO/2019, n. 50/SPO/2019, n. 63/SPO/2019, n. 89/SPO/2019
e n. 90/SPO/2019 per un ammontare complessivo pari ad € 605.117,91.
All’importo residuale di € 894.882,09 si deve aggiungere la somma di € 154.877,52 che la
Giunta regionale, ritenendo di notevole importanza l’attuazione di progetti di vita indipendente,
ha stanziato con il Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 sul capitolo 2120210063
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per un importo complessivo di € 1.049.759,61.
Tale importo viene utilizzato per finanziare i Progetti personalizzati di vita indipendente fino al
n. 196 della graduatoria per un totale di € 1.045.999,33, come da Allegato 3, mentre residua
sul capitolo 2120210063 una disponibilità di € 3.760,28 in quanto con questa somma non è
possibile finanziare il progetto successivo.
Inoltre, al fine di finanziare il maggior numero di progetti, l’importo di € 1.045.999,33 viene
utilizzato per coprire nell’anno 2019 l’acconto del 90% dei progetti ammessi a finanziamento di
cui all’Allegato 3, mentre per la quota corrispondente al saldo del 10% pari ad € 116.221,78 si
attinge alle risorse sul capitolo 2120210063 del bilancio 2019/2020 annualità 2020.
Pertanto, l’onere derivante dall’adozione del presente decreto è pari ad € 1.162.221,11.
Tali risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto ed afferiscono:
 quanto ad € 1.045.999,33 al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 come segue:
- capitolo 2130110567 € 620.047,09
- capitolo 2120210063 € 425.952,24
 quanto ad € 116.221,78 al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020 capitolo
2120210063
previa variazione in aumento della prenotazione n. 1063/2019 per l’importo di € 8.000,00 ad
integrazione del DDS n. 90/SPO/2019 e previa riduzione delle prenotazioni di impegno di
spesa come segue:
- n.1063/2019 assunta sul capitolo 2130110567 con DDS n. 266/SPO/2018
per
€ 1.210.000,00 già ridotta con DDS n. 31/SPO/2019, n. 50/SPO/2019, n. 63/SPO/2019,
n. 89/SPO/2019 e n. 90/SPO/2019 da ridurre ulteriormente con il presente decreto per
€ 620.047,09;
- n.1064/2019 assunta sul capitolo 2120210063 con DDS n. 266/SPO/2018
per
€ 290.000,00 già ridotta con DDS 63/SPO/2019 da ridurre ulteriormente con il presente
decreto per € 274.835,00;
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile, ai sensi del D.Lgs.
118/2011, come segue:
 quanto ad € 1.045.999,33 nell’anno 2019;
 quanto ad € 116.221,78 nell’anno 2020.
Con riferimento all’importo pari ad € 620.047,09 si fa presente che tali risorse risultano a
carico del capitolo 2130110567 finanziato dal fondo sanitario indistinto anno 2019 per il quale
vige la regola del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è
proceduto con nota ID 15877784 del 11.02.2019, così come stabilito dalla lettera A (Allegato
A) del Decreto del Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società
partecipate” n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informale di verifica dell’esistenza o
meno di casi di aiuto di stato con la Segreteria Generale, in quanto competente in materia di
aiuti di Stato e deputata a “dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la
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preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti
che esercitano attività economica”. Con nota ID 16019867 del 26.02.2019 la Segreteria
generale ha comunicato al Servizio Politiche Sociali e Sport che l’intervento non configura
profili di aiuto di Stato.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Maria Laura Bernacchia)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile (file “Visto contabile Approvazione graduatoria e impegni.docx”)
Allegato 1 (file “Allegato 1.docx”)
Allegato 2 (file “Allegato 2.docx”)
Allegato 3 (file “Allegato 3.docx”)
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