DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 402 del 16 dicembre 2020
##numero_data##

Oggetto: LR n. 35/2016, art. 10 – DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR
n.417/2020 - DDS n.107/2020 - Fondo di solidarietà a totale o parziale copertura
della quota di compartecipazione sociale, a carico dei Comuni/Utenti, della retta di
degenza in strutture per la disabilità – interventi della disabilità annualità 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. n. 41 del 30/12/2019: “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR n. 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 macro-aggregati”;
VISTA la DGR n. 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 macro-aggregati in capitoli”;
VISTA la L.R. n. 49 del 03/12/2020:” Assestamento del Bilancio 2020/2022”;

DECRETA
- di approvare gli allegati “A”, “B” e “C” quali parti integranti e sostanziali del presente
decreto;
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- di assegnare, impegnare e liquidare agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali
(ATS) il contributo regionale a fianco di ciascuno di essi indicato per un importo
complessivo di
euro 1.686.624,95, secondo quanto riportato nell’allegato “A” ai sensi della DRG n.
417/2020;
- di stabilire che la somma anzidetta viene utilizzata dai Comuni a copertura della quota
sociale della retta a loro carico, con l’eventuale rimborso di quanto dovuto agli utenti così
come indicato nell’Allegato “B”;
- di dare atto che gli interventi non ammessi a finanziamento con relativa motivazione,
sono indicati nell’allegato “C”;
- di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad
euro 1.686.624,95 fa carico al Bilancio di previsione 2020/2022 - annualità 2020,
mediante impegni di spesa da assumersi nei seguenti capitoli:
Capitolo di Somme da
spesa
impegnare
2120210045 1.380.388,19 €

CTE

2120210086

189.060,81 €

1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 4 3 000

2120210087

117.175,95 €

1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 4 3 000

previa riduzione dell’accantonamento assunto con DGR n.417/2020 dell’importo
complessivo pari ad euro 1.686.624,95;
L’obbligazione giuridica conseguente al 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 19 dell’allegato “A” della DGR n.
605/2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore della Amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1 comma 5,
della Legge finanziaria 2005 o ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973;
L’importo da liquidare con il presente decreto non è soggetto alla ritenuta d’acconto ai
sensi dell’art. 28 del 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.
Si applica l’art. 27 del D. Lgs . 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione
dalla Regione Marche alla data odierna.
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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.
In considerazione di quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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Normativa di riferimento.
- Legge 328/00: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”
- Legge regionale 13/2003: “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”.
- DA 62/2007: “Piano sanitario regionale 2007/2009 – Il governo, la sostenibilità,
l’innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini
marchigiani”.
- DGR 720/07 “Consolidamento e sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria nella Regione
Marche – primi indirizzi per le strutture organizzative regionali”.
- DA 98/2008: “Piano sociale 2008/2010 – partecipazione, tutela dei diritti,
programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione -delle
politiche di welfare”.
- DA 38/2011:” Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza,
innovazione e sviluppo”.
- DGR 13/2013 “Comunità socio educative riabilitative residenziali per disabili gravi
Co.S.E.R. Criteri per l’individuazione delle Co.S.E.R. della Regione Marche e per la
determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR
449/2010”;
- DGR 1331/2014: “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione
Marche ed enti gestori – modifica della DGR 1011/2013”.
- Legge regionale 35/2016: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della
Regione Marche (legge stabilità 2017) – art. 10 istituzione del Fondo regionale
straordinario di stabilità”;
- Mozione n. 228 del 10 marzo 2017, approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 66
in data 23 maggio 2017, recante: “Azioni positive sulla salute mentale nelle Marche”;
- DPCM 12 gennaio 2017 recante: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502;
- Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui sono
stati approvati: a) il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ISEE; b) le
relative istruzioni per la compilazione.
- DGR 1065/2018: “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo
di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10".
- DGR 1723/2018: “Disposizioni integrative alla DGR 1065/2018 recante: Approvazione
dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con legge
Regionale n. 35/2016, art. 10”.
- 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”;
- DGR n. 1677 del 30/12/ 2019: “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma10 approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022
-ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”;
- DGR n. 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 macro- aggregati in capitoli”.
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- DGR 417/2020: “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo
di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 -Modifica della DGR
1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 Sostituzione Allegato A)”.
- DDS n. 107/2020, recante: “L.R. n. 35/2016, art. 10, D.G.R. n. 1065/2018 e D.G.R. n.
417/2020. Fondo di solidarietà - Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di
contributo per gli interventi a tutela della salute mentale e della disabilità - annualità 2019”.
-Legge regionale n. 49 del 03/12/2020:” Assestamento del Bilancio 2020-2022”;

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con Legge Regionale n.35/2016 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)”, è stato istituito, all’art.10, il
Fondo regionale di solidarietà per gli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare agli Enti locali
che si sostituiscono agli utenti, inseriti in una delle strutture di cui alla Legge regionale
21/2016, parzialmente o totalmente incapienti in base all’indicatore ISEE di cui al DPCM
159/2013.
In data 11.07.2018 e 25.02.2019, il presente servizio si è incontrato con le organizzazioni
sindacali per un confronto in merito al Fondo di Solidarietà; in tali circostanze le parti
sociali presenti hanno richiesto di proseguire la sperimentazione estendendo la platea dei
beneficiari anche ad altre categorie di utenti oltre a quelli della salute mentale, in
particolare a quelli della disabilità;
Con DGR n.1065/2018 - DGR n. 1723/2018 e DGR n. 417/2020 di cui alla normativa di
riferimento sono stati stabiliti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di che
trattasi.
Con Decreto del Dirigente del servizio Politiche Sociali e Sport n.107/2020 si è
provveduto ad approvare le modalità e i tempi per la presentazione della richiesta di
contributo per gli interventi a tutela della salute mentale e della disabilità concernenti il
Fondo di solidarietà 2019.
In particolare con la DGR n.417/2020 la Giunta Regionale ha stabilito – a titolo
sperimentale - l’utilizzazione del Fondo di solidarietà per sostenere i Comuni nel
pagamento delle rette di ricovero dei pazienti, totalmente o parzialmente incapienti,
degenti in strutture per la disabilità. Per la quantificazione del beneficio la Giunta stessa
ha confermato le soglie regionali dell’Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) ed ha preso in considerazione le spese sostenute per gli interventi realizzati
nell’annualità 2019. Il beneficio è stato anche previsto per il rimborso di quanto versato
dagli utenti, in riferimento all’anzidetta annualità, a copertura parziale della quota sociale
delle spese di degenza a carico dei Comuni, in base ai parametri ISEE regionali ed ai
criteri di cui alle DGR n.1065/2018, DGR 1723/2018, DGR 417/2020 e DGR 23/2013 per
quanto attiene ai Co.S.E.R.
Sulla base degli esiti dell’Istruttoria realizzata per gli interventi della disabilità - annualità
2019, risulta quanto segue:
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- gli ATS che hanno presentato istanza di contributo sono stati n. 18.su n. 23 in quanto le
ATS 3, 5, 16, 18 e 24 hanno comunicato di non aver ricevuto richieste in tal merito da
parte dei rispettivi Comuni di appartenenza;
- gli ATS hanno presentato domanda di utilizzazione del fondo di solidarietà per conto di n.
56 Comuni della Regione, per un totale di n. 233 interventi realizzati nel 2019 su utenti
ricoverati nelle strutture per disabili secondo quanto indicato nelle DGR 1065/2018, DGR
1723/2018, DGR 417/2020.e nel DDS n. 107/2020 e per i Co.S.E.R. anche la DGR
13/2013;
- di tali interventi, in base ai criteri stabiliti con i predetti provvedimenti, ne sono stati
ammessi a finanziamento complessivamente n. 202;
Ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di impegnare e liquidare agli ATS
gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi indicato per un importo complessivo di euro
1.686.624,95, secondo quanto riportato nell’allegato “A” ai sensi della DRG n. 417/2020
che fa carico al Bilancio di previsione 2020/2022 - annualità 2020, mediante impegni di
spesa da assumersi nei seguenti capitoli:
Capitolo di
spesa

Somme da
impegnare

CTE

2120210045 1.380.388,19 €

1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 4 3 000

2120210086

189.060,81 €

1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 4 3 000

2120210087

117.175,95 €

1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 4 3 000

Con Legge Regionale n. 49 del 03/12/2020:” Assestamento del Bilancio 2020-2022” è
stata approvata la variazione compensativa necessaria per rendere coerenti gli
stanziamenti presenti nei capitoli 2120210045, 2120210086 e 2120210087 con la tipologia
dei beneficiari;
L’obbligazione giuridica conseguente al presente atto risulta esigibile e scaduta nell’anno
2020 ai sensi del D. Lgs. 118/2011, e la documentazione risulta idonea, completa,
regolare e ottemperante a quanto previsto dalla normativa vigente.
Le suddette risorse risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di
utilizzo previste dal presente atto.
In ottemperanza al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento
europeo 2016/679, noto anche come GDPR – General Data Protection Regulation
direttamente applicabile negli Stati membri UE) ed in particolare a quanto previsto all’art.
32 dello stesso Regolamento - che, a tutela della privacy dei soggetti interessati, prevede il
ricorso a tecniche di cifratura dei dati - questo Servizio ha provveduto al ricorso a tali
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tecniche negli allegati “B” e “C ”, ovvero in quegli allegati in cui si rendeva necessario
garantire la non identificazione dei soggetti beneficiari.
Il pagamento delle somme in questione è escluso dalla verifica di cui all’art. 48 bis del
D.P.R. 602/1973 e del relativo regolamento attuativo ai sensi del punto 19 dell’allegato “A”
della DGR n.605/2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore della Amministrazioni
pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1,
comma 5, della Legge finanziaria 2005 o a favore di società a totale partecipazione
pubblica.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

Il Dirigente
Giovanni Santarelli
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. Attestazione finanziaria.
2. Allegato “A”.
3. Allegato “B”.
4. Allegato “C”.
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