DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1624 del 21 dicembre 2020
##numero_data##

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione
Marche e l’Istituto Nazionale di Cura e Riposo per Anziani a carattere Scientifico
IRCCS-INRCA per la realizzazione di un’attività di ricerca di interesse comune in materia
di invecchiamento attivo.
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 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;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione.
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1) di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Marche e l’Istituto
Nazionale di Cura e Riposo per Anziani a carattere Scientifico IRCCS-INRCA riportato
nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto concernente
le modalità di collaborazione per la realizzazione di un attività di ricerca finalizzata alla
realizzazione del primo programma regionale sull’invecchiamento attivo;
2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport alla sottoscrizione
dell’Accordo di collaborazione e all’adozione degli atti conseguenti;
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3) di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad euro
40.000,00 fa carico al capitolo 2120310030 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità
2020;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L.R. n. 32 del 01/12/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali e tutela della
persona e della fami-glia”;
- L.R. n.1 del 28/01/2019 “Promozione dell’invecchiamento attivo”
- DGR n. 474 del 29/04/2019 “L.R. n.1/2019 “Promozione dell’invecchiamento attivo”, Articolo
4 - Criteri e modalità di costituzione e funzionamento del “Tavolo regionale permanente per
l’invecchiamento attivo”;
-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”.
-DGR n. 1501 del 30/11/2020 recante: “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.
Lgs.118/2011 -Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 2022.Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale;
Motivazione
La Regione Marche, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n.32/2014 “Sistema integrato dei servizi
sociali e tutela della persona e della famiglia”, sostiene e promuove iniziative finalizzate a
valorizzare l’esperienza e la competenza delle persone anziane maturate nel corso della vita
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professionale, sociale e culturale. Al comma 2, art. 21 della L.R. n.32/2014 si stabilisce in
particolare che la Regione può avvelersi della collaborazione dell’Istituto Nazionale di Cura e
Riposo per Anziani a carattere Scientifico IRCCS-INRCA,di seguito denominato INRCA, per
realizzare interventi a favore di persone anziane attive.
A partire dal 2016 è stata avviata un intensa collaborazione tra Regione Marche, INRCA e le
principali organizzazioni che si occupano della tematiche sull’invecchiamento attivo
finalizzata a dotare la Regione di una legge organica sull’invecchiamento attivo. La
motivazione di fondo di questa fattiva collaborazione è da ricercare nel comune interesse a
considerare le persone anziane non solo come persone non autosufficienti che necessitano
di interventi socio assistenziali e sanitari, ma anche come persone attive in possesso di
esperienza, formazione e competenze maturate nel corso della vita professionale e sociale
che possono essere messe a disposizione del benessere della comunità.
La collaborazione tra differenti istituzioni si è concretizzata con l’invio nel mese di dicembre
2016 da parte dell’INRCA alla Regione Marche del documento denominato “Linee guida di
valenza regionale in materia di invecchiamento attivo” finalizzate all’adozione di una
normativa regionale in tale materia. Con L.R. n.1/2019 “Promozione dell’invecchiamento
attivo” il Consiglio regionale ha approvato la prima legge regionale sull’invecchiamento attivo.
Ai sensi dell’articolo 1 (Finalità) della L.R. n.1/2019 la Regione promuove l’invecchiamento
attivo al fine di: valorizzare la persona come risorsa; produrre maggiore benessere e
migliorare la qualità della vita; prolungare l’apporto attivo delle persone anziane nella
comunità; contrastare fenomeni di esclusione, combattere la “minaccia” della solitudine e
favorire pertanto la piena inclusione sociale delle stesse.
L’obiettivo della legge è di offrire adeguate risposte ai nuovi bisogni (sfide) legate
all’invecchiamento della popolazione. Tale obiettivo, oggi, alla luce degli eventi legati
all’emergenza sanitaria e sociale/pandemia da COVID 19, per essere raggiunto richiede dalle
istituzioni pubbliche e private risposte concrete per evitare che il distanziamento fisico tra le
persone si trasformi in distanziamento sociale permanente per le persone più anziane.
La L.R. n.1/2019 stabilisce un importante principio innovativo: la Regione deve programmare
gli interventi regionali in materia di invecchiamento attivo attraverso il coinvolgimento di tutte
le strutture regionali, favorendo pertanto il coordinamento e l’integrazione tra diversi ambiti di
intervento come il sociale, il sanitario, il turismo, la cultura, il lavoro, la formazione etc. I
concetti di integrazione e di programazione pertanto sono fondamentali ai fini della
implementazione della legge.
In coerenza con il principio di cui sopra, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n.1/2019, la Giunta
regionale è chiamata ad approvare ogni anno un programma di interventi e azioni
sull’invecchiamento attivo per favorire l’uniformità e il coordinamento delle pianificazioni
regionali di settore.
Il programma deve contenere in particolare:
-lo studio di contesto;
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-il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione in materia di
invecchiamento attivo;
- la rilevazione del fabbisogno;
- l’individuazione degli interventi da finanziarie;
-le modalità di valutazione degli effettidelle azione finanziate.
Per supportare l’attività programmatoria della Giunta, con L.R. n. 1/2019 è stato istituito il
“Tavolo regionale permanente per l’invecchiamento attivo”, di seguito denominato Tavolo
regionale, quale luogo di confronto e collaborazione tra diversi soggetti presenti sul territorio
regionale e le strutture dell’Amministrazione regionale.
Con DGR n. 474 del 29/04/2019 sono stati approvati i criteri e le modalità di funzionamento
del Tavolo regionale di che trattasi.
Ai sensi dell’articolo 4 comma 5 della L.R. n1/2019 il Tavolo regionale:
a) esprime pareri e formula proposte sulla pianificazione regionale in materia socio-sanitaria,
sociale, culturale, pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, turistica e sui programmi
regionali inerenti i Fondi di sviluppo e di coesione europea nonché il programma di sviluppo
rurale limitatamente alle parti concernenti gli aspetti disciplinati dalla legge L.R. n. 1/2019 ;
b)
esprime pareri e formula proposte sul programma annuale sull’invecchiamento attivo
approvato dalla Giunta regionale;
c)
monitora lo stato di attuazione della la L.R. n. 1/2019;
Per realizzare il piano annuale regionale sull’invecchiamento attivo si ritiene indispensabile
procedere con una attività di ricerca capace di fornire tutte le informazioni e i dati necessari
per redigere il piano di che trattasi così come richiesto dall’articolo 3 della L.R n.1/2019.
Considerata pertanto l’importanza dell’attività di ricerca, in accordo con il Tavolo regionale, si
è stabilito, limitatamente al primo anno e in via eccezionale, di finanziarla con fondi regionali
stanziati in bilancio ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 1/2019 al fine di produrre un
documento scientifico tale da consentire al Tavolo regionale di redigere il primo programma
annuale sull’invecchiamento attivo.
In accordo con il Tavolo regionale inoltre, visto il comma 2, art. 21 della L.R. n.32/2014 di cui
sopra e vista la LR n. 1/2019, si e ritenuto opportuno coinvolgere l’INRCA nell’attività di
ricerca. L’INRCA, infatti, attraverso il Centro Ricerche Economico-Sociali per
l’Invecchiamento (CRESI) svolge attività di ricerca in ambito di invecchiamento attivo da più
di venti anni, principalmente attraverso la partecipazione a progetti europei. Il CRESI ha uno
staff composto da tredici ricercatori e produce pubblicazioni, principalmente in lingua inglese,
su riviste scientifiche internazionali. Con mail dell’INRCA del 25/11/2020 è stata trasmessa
una relazione sulle attività che la stessa ha realizzato e che sta realizzando in materia di
invecchiamento attivo da cui si evince la notevole esperienza e conoscenza della materia da
parte dell’INRCA.
Visto l’articolo 15 della Legge n.241/1990 che prevede la possibilità di concludere accordi tra
pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune e visto il comma 2, art. 21 della L.R. n.32/2014 dove si stabilisce che la
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Regione Marche può avvelersi della collaborazione dell’INRCA per realizzare interventi a
favore di persone anziane attive, si ritiene avviare questa attività di collaborazione in tema di
invecchiamento attivo utilizzando le specifiche competenze e conoscenze scientifiche in capo
all’INRCA.
Considerato che con note protocollo n. 1281167 del 10/11/2020 e n.1303032 del 16/11/2020
la Regione ha richesto al Direttore Scientifico dell’INRCA la disponibilità dell’Ente a svolgere
un’attività di ricerca da formalizzarsi attraverso la sottoscrizione di Accordo di collaborazione
con la Regione Marche ai fini della predisposizione del primo programma regionale
sull’invecchiamento attivo.
Vista la nota dell’INRCA, Prot. n.41064/20_DSC del 20/11/2020, assunta al protocollo
dell’Ente al numero 1327614 del 23/11/2020, con cui si esprimeva parere favorevole alla
collaborazione di che trattasi.
Con DGR n.1501 del 30/11/2020, di cui alla normativa di riferimento, sono state apportate al
Bilancio finanziario gestionale le variazioni in termini di competenza e di cassa relative al
Fondo regionale per l’invecchiamento attivo.
Le risorse da destinare a tale intervento pari complessivamente ad euro 40.000,00
afferiscono al bilancio di previsione 2020/202 annualità 2020, capitolo 2120310030.
Il suddetto stanziamento pari ad euro 40.000,00 verrà trasferito all’INRCA secondo le
modalità stabilite dall’Accordo di collaborazione riportato nell’Allegato A) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi 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.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, si propone che la Giunta regionale deliberi quanto segue:
- di approvare lo Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Marche e l’INRCA
riportato nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
concernente le modalità di collaborazione per la realizzazione di un attività di ricerca
finalizzata alla realizzazione del primo programma regionale sull’invecchiamento attivo;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport alla sottoscrizione dell’Accordo
e all’adozione degli atti conseguenti;
-di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad euro
40.000,00 fa carico al capitolo 2120310030 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità
2020;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Gianluca Causo)
Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi 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)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

DGR Accordo Regione Marche - INRCA ALLEGATO A.pdf ##allegati##
CC2A2DD98A3B867E07B6BFDDDDF0C5ED089375FC396C6E4F20D0FAF75F5A7BD9
Attestazione copertura finanziaria.docx.p7m - 90BB50179EC6092609AF1C3F8E2E620871173F4677D3D1698611FAA3462775C7
1624.pdf - D3F289E902150BCA3F462A4578F12FC0DA02EA7BDE3D78693428CC82300BCF7D

Allegato “A” - Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Marche e l’Istituto
Nazionale di Cura e Riposo per Anziani a carattere Scientifico IRCCS-INRCA per la
realizzazione di un’attività di ricerca di interesse comune in materia di invecchiamento
attivo.
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