DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 84 del 24 marzo 2021
##numero_data##
Oggetto: DGR N. 179 DEL 22/02/2021 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE - ANNUALITÀ 2020. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI CAPOFILA DEGLI AMBITI TERRITORIALI
SOCIALI.

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 DGR 1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio
di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9
del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;
VISTA la DGR 1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio
di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9
del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
VISTA la L.R. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;

DECRETA
- di assegnare, impegnare e liquidare a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali
(ATS) l’importo complessivo di euro 8.418.200,00 del Fondo Nazionale per la non
autosufficienza annualità 2020 per gli interventi a favore di anziani non autosufficienti di cui
alla DGR n. 179/2021 così come riportato nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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- di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro
8.418.200,00 fa carico al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, mediante impegni di
spesa da assumersi nei seguenti capitoli:
Capitolo
di
spesa
2120310008
2120310006
2120310007

Somme
da
impegnare
€ 5.589.243,79
€ 2.261.567,52
€ 567.388,69

CTE
1203 2310102003 102 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
1203 2310102005 102 8 1040102005 000000000000000 3 3 000
1203 2310399001 102 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

capitoli di spesa correlati in entrata al capitolo 1201010069 - accertamento n. 255/2021.
previa riduzione dell’accontamento assunto con DGR n.179/2021 dell’importo complessivo di
euro 8.418.200,00.
- di stabilire che per la ripartizione degli importi tra i capitoli sono stati applicati gli stessi criteri
di ripartizione così come previsto e approvato con DGR n. 179/2021;
- di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta,
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2021;
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.
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
-Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate";
-Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";
-Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
-Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della
Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, del 26 settembre 2016
(Registrato dalla Corte dei Conti in data 03/11/2016);
-DGR n. 1578 del 19/12/2016 “Decreto del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali del 26
settembre 2016 - Approvazione del Programma attuativo di allocazione delle risorse per
aree di intervento del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016 e dei criteri
attuativi degli interventi a favore delle Disabilità gravissime inclusa SLA”.
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 su proposta del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il
Ministro dell’Economia del 21/11/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14/01/2020”;
-Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.37 del 23/03/2020
registrato dalla Corte dei Conti in data 15/04/2020 n.867;
-DGR n.1103 del 03/08/2020 recante: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011–
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi
impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
-Decreto del Dirigente del Servizio politiche Socialin e Sport n.340 del 10/11/2020 recante :
“Fondo Nazionale per le non autosufficienze - FNA 2020 di euro 17.636.400,00 da
accertare sul capitolo di entrata 1201010069 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità
2020”;
-DGR n. 1527 del 01/12/2020 recante “Richiesta di parere alla Commissione assembleare
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione
concernente: “DPCM 21/11/2019 Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2019-2021.
Criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali e modalità di utilizzo del Fondo
Nazionale per le non autosufficienze – annualità 2020. Interventi a favore degli “anziani” e
delle “disabilità gravissime;
-Decreto del Dirigente del Servizio politiche Socialin e Sport n.383 del 11/12/2020 recante:
Fondo Nazionale per le non autosufficienze - FNA 2020 di euro 17.636.400,00. Riduzione
accertamento sul capitolo di entrata 1201010069 del bilancio di previsione 2020/2022
annualità 2020 e accertamento sul capitolo di entrata 1201010069 del bilancio di previsione
2020/2022 annualità 2021DGR n. 301 del 09.03.2020 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs.
118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate da assegnazione di
fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di
Accompagnamento”;
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-DGR 1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione
2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29
dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;
-DGR 1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione
2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29
dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
-LR 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
-LR 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;
-DGR n.179 del 22/02/2021: “DPCM 21/11/2019 Fondo Nazionale per le non
autosufficienze 2019-2021. Criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali e
modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le non autosufficienze – annualità 2020.
Interventi a favore degli “anziani” e delle “disabilità gravissime”.

Motivazione
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019 è stato effettuato, per
l’annualità 2020, il riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per la non
autosufficienza tra le Regioni, di cui euro 16.216.400,00 a favore della Regione Marche.
Con successivo Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del
23/03/2020 sono state ripartite ulteriori risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze
2020 assegnando alla Regione Marche l’importo di euro 1.420.000,00.
La somma complessiva relativa al Fondo Nazionale per la non autosufficienza 2020 assegnata
alla Regione Marche è pertanto pari ad euro 17.636.400,00.
La Regione Marche, con deliberazione n.179/2021, ha approvare i criteri di riparto delle risorse
agli Ambiti Territoriali Sociali e le modalità di utilizzo del FNA 2020 stabilendo di destinare una
quota del 50% del fondo per l’intervento “Disabilità gravissima” e una quota pari al 50% per
l’intervento “anziani”, detratta la quota destinata all’intervento Vita Indipendente così come
stabilito dal DPCM del 21/11/2019 di cui sopra.
Alla luce di quanto descritto sopra il Fondo Nazionale per le non autosufficienze annualità
2020 pari a complessivi euro 17.636.400,00 èstato ripartito nel seguente modo:
euro 8.818.200,00 per l’intervento disabilità gravissima;
euro 8.418.200,00 per l’intervento anziani;
euro 400.000,00 per l’intervento Vita indipendente.
Per quanto concerne gli anziani non autosufficienti oggetto del presente atto, l’importo pari ad
euro 8.418.200,00 sarà utilizzato nel rispetto delle modalità attuattive stabilitite dalla succitata
deliberazione 179/2021 per assicurare sul territorio regionale la prosecuzione degli interventi a
sostegno della domiciliarità: “Assegno di cura “ e “Servizio di Assistenza Domiciliare – SAD”.
In particolare gli interventi riguardano:
1.Assegno di cura rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che
usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di
assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. Per l’erogazione della misura di
Assegno di cura va utilizzato pari e non meno del 30% dell’importo complessivamente messo
a disposizione;
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2.Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) gestito dai Comuni o dagli Ambiti Territoriali Sociali
rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Per lo
svolgimento di tale servizio va utilizzato pari e non meno del 30% dell’importo
complessivamente messo a disposizione;
Con DGR n.1103 del 03/08/2020 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 Nazionale non autosufficienza 2020.
Con Decreto n.340 del 10/11/2020 è stato disposto l’accertamento n. 3579/2020 di euro
17.636.400,00 sul capitolo di entrata 1201010069 del Bilancio di previsione 2020/2022,
annualità 2020 quale risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienza – annualità 2020
assegnate alla Regione Marche con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21/11/2019 e con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.37 del
23/03/2020 di cui sopra.
Con Decreto n. 383 del 11/12/2020 è stato disposto di ridurre l’accertamento n. 3579/2020
assunto con Decreto n.340 del 10/11/2020 sul capitolo di entrata n.1201010069 del bilancio
2020/2022 annualità 2020, per l’importo pari ad euro 17.636.400,00 afferente il Fondo
Nazionale per le non autosufficienze – FNA anno 2020, e contestualmente è stato disposto
l’accertamento sul capitolo di entrata n.1201010069 del bilancio 2020/2022 annualità 2021,
l’importo pari ad euro 17.636.400,00 (Accertamento n. 255/2021).
Con LR 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023” e LR 54
del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023” di cui alla normativa di riferimento sono
stati iscritti per l’annualità 2021 i medesimi importi nei medesimi capitoli relativi al FNA previsti
dalla DGR 1527/2020.
Con il presente atto si provvede:
1) ad assegnare, impegnare e liquidare a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali
Sociali l’importo complessivo di euro 8.418.200,00 del Fondo nazionale per la non
autosufficienza 2020 per gli interventi a favore di anziani non autosufficienti di cui alla DGR
n.179/2021 così come riportato nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente atto, pari ad euro 8.418.200,00,
fa carico al bilancio 2021/2023, annualità 2021 mediante impegni di spesa da assumersi nei
seguenti capitoli:
Capitolo
di Somme
da CTE
spesa
impegnare
2120310008 € 5.589.243,79 1203 2310102003 102 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
2120310006 € 2.261.567,52 1203 2310102005 102 8 1040102005 000000000000000 3 3 000
2120310007 € 567.388,69 1203 2310399001 102 8 1040399999 000000000000000 3 3 000
capitoli di spesa correlati in entrata al capitolo 1201010069 - accertamento n. 255/2021.
Le suddette risorse risultano inoltre coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste dall’atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Per la ripartizione degli importi tra i capitoli sono stati applicati gli stessi criteri di ripartizione
così come previsto e approvato con DGR 179/2021.
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L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2021.
Il pagamento 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 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 o a favore di società a totale partecipazione pubblica;
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Gianluca Causo)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile FNA 2020 anziani”)
Allegato A (file “Allegato Trasferimento Fondo Nazionale per le non autosufficienze
2020 (quota anziani).docx”)
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