DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 11 del 31 gennaio 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 15/2020 - Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del
familiare-caregiver che assiste persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica
(SLA). Modalità e tempi di attuazione dell’intervento. Impegno e liquidazione
della somma di € 1.280.000,00 all’ASUR Marche - anno 2020.

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. 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30.12.2019 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”;
VISTA la DGR n. 1678 del 30.12.2019 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle
categorie e macro-aggregati in capitoli”.

DECRETA
- di approvare le modalità e i tempi di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande e per l’erogazione del
contributo regionale finalizzato al riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del
familiare-caregiver che assiste persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA),
secondo i criteri di cui alla DGR n. 15 del 20.01.2020;
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- di approvare i moduli di cui agli allegati “B” e “B.1”, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di assegnare, impegnare e liquidare la somma di € 1.280.000,00 a favore dell’ASUR Marche,
con sede legale in Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - P.I. 02175860424, per l’attuazione
dell’intervento di cui alla suddetta DGR n. 15/2020;
- di stabilire che l’ASUR Marche dovrà trasmettere al Servizio Politiche Sociali e Sport il
rendiconto della somma assegnata entro il 28.02.2021;
- che trattasi di risorse a carico di capitolo finanziato dal fondo sanitario indistinto 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 e scaduta,
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2020;
- di stabilire che l’onere derivante dall’adozione del presente decreto, complessivamente pari
ad € 1.280.000,00 fa carico al capitolo 2130110525 del bilancio di previsione 2020/2022
annualità 2020, previa riduzione dell’accantonamento assunto con DGR n. 15/2020 di pari
importo;
CTE dell’operazione contabile – capitolo 2130110525
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000
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- di stabilire che la liquidazione è esclusa dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973
e del relativo regolamento attuativo, ai sensi del punto 1) dell’allegato “A” della D.G.R. n. 605
del 26.04.2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5,
della legge finanziaria 2005.
- di dare atto che l’importo da liquidare con il presente decreto non è soggetto alla ritenuta
d’acconto ai sensi della dell’art 28 DPR 600/1973.

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..
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Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.

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 DEL SERVIZIO
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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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".
 DGR n.1514 del 28.09.2009 concernente: “Linee di indirizzo in materia di cura e
assistenza alle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) nella Regione
Marche”.
 DGR 1677 del 30.12.2019 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022
-ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”.
 DGR 1678 del 30.12.2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”.
 L.R. n. 41 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020).
 L.R. n. 42 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”.
 Decreto del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio n. 2 del 08.01.2020
“Accertamento parziale del Fondo sanitario indistinto 2020 per Euro 2.644.621.739,00 sui
capitoli di entrata 1101020033 e 1101020034 e 1101020035 del bilancio 2020-2022,
annualità 2020”.
 Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
 DGR n. 15 del 20.01.2020 “Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del
familiare-caregiver che assiste persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
Criteri per accedere ai contributi per l’anno 2020”.
Motivazione
La Giunta Regionale, riconoscendo l’importanza del lavoro di cura del familiare-caregiver che
assiste persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) ed al fine di favorire l’autonomia
e la permanenza di tali persone nel proprio domicilio, ha stabilito con la deliberazione n. 15 del
20.01.2020 i criteri per accedere ai contributi regionali per l’anno 2020.
Con il presente decreto si approvano, quindi, le modalità e i tempi di cui all’allegato “A”, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande e
per l’erogazione del contributo regionale in questione, secondo i criteri di cui alla suddetta
deliberazione.
Inoltre, vengono approvati i moduli di cui agli allegati “B” e “B1”, che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto, con cui i destinatari del presente intervento possono inoltrare
domanda di contributo alle Aree Vaste di residenza.
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Contestualmente si provvede a trasferire all’ASUR Marche lo stanziamento relativo all’anno
2020 pari ad € 1.280.000,00 con vincolo di destinazione al suddetto intervento.
Le risorse di cui al presente atto vanno a ridurre per la cifra complessiva di € 1.280.000,00
l’accantonamento registrato con la DGR n. 15 del 20.01.2020.
Tali risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto e afferiscono al capitolo 2130110525 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità
2020, inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2020, per le quali si applica la regola del Titolo
II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (accertamento avvenuto con Decreto del Dirigente del Servizio
Risorse Finanziarie e Bilancio n. 2 del 08.01.2020).
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2020.
La liquidazione è esclusa dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo
regolamento attuativo, ai sensi del punto 1) dell’allegato “A” della D.G.R. n. 605 del
26.04.2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5,
della legge finanziaria 2005.
Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è
proceduto con nota ID 15878149 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 stessa PF "Controlli di secondo livello auditing e società
partecipate" (Distinct body), in quanto competente in materia di aiuti di Stato e deputata a
"dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno
un impatto sulle risorse pubbliche a van-taggio di soggetti che esercitano attività economica”.
In data 18.02.2019 la P.F. "Controlli di secondo livello auditing e società partecipate" (Distinct
body) con nota ID 15945103 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
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Visto contabile (file “Visto contabile Impegno e liquidazione fondi regionali SLA anno
2020.docx”)
Allegato “A”
Allegato “B”
Allegato “B1”
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