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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  “L. 112/2016 - DGR 833/2017 - Interventi a favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare - Dopo di Noi. Modalità e tempi per la presentazione dei 
progetti e per la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli Ambiti Territoriali 
Sociali. Impegno fondi annualità 2016”.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si 
rileva la necessità di adottare il presente atto;

R ITENUTO, 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 2016, n. 35, “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2017-2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 36, “Bilancio di previsione 2017/2019”;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1647, “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 
39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati  ” e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1648, “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 
39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i..

DECRETA

-  di approvare i tempi  e le modalità per la presentazione dei progetti   relativi agli interventi   a 
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare  -   “ Dopo di Noi ”   e p er la 
verifica di utilizzo  delle risorse statali   da parte degli e nti capofila degli  Ambiti Territoriali Sociali  
per l’a nnualità 2016   di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ai sensi della DGR n. 833 del  17.07.2017;
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-  di approvare  il  modello di domanda redatta dal disabile   di cui all’ allegat o    “B”,  il  modello di 
domanda redatta da terzi   di cui all’allegato  “B1”   nonché la scheda  per la presentazione del 
“P rogetto di Ambito” di cui all’allegato   “C”   che formano  parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

- di  assegnare ed   impegnare  agli e nti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali  il finanziamento 
statale  a fianco di ciascuno d i essi indicato per un importo  complessivo di 
€  2.340.000,00 , secondo quanto riportato  nell’allegato “D ”  che forma parte integrante e 
sostanziale del  presente  atto, per gli interventi  a favore  delle persone con disabilità grave   
prive del sostegno familiare di cui alla L. 112/2016,  secondo quanto disposto  dalla DGR  
n. 833/2017;
 
-  di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente d ecreto pari ad 
€ 2.340.000,00   fa  carico  al bilancio  di previsione 201 7 /201 9 annualità 2017 ,   capitolo di spesa 

correlato in entrata al capitolo 1201010289 - accertamento n. 1362/2017, come segue:

quanto ad € 1.842.967,00 al capitolo 2120210050  somma mes s a a disposizione con 
DGR n.  538/2017;

quanto ad €     334.287,00 al capitolo 2120210053  somma  mes s a a disposizione con 
DGR n.  750/2017;

quanto ad €    162.746,00 al capitolo 2120210054   somma  mes s a a disposizione con 
DGR n.  750/2017.

previa riduzione dell’accantonamento assunto con DGR n. 672/2017.

CTE dell’operazione contabile - capitolo 2120210050

Missione 12

Programma 02

Codice economico 2310102003

COFOG 101

Transazione UE 8

SIOPE 1040102003

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente 3

Codice perimetro sanitario 3

Codice programma politica regionale unitaria 000
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CTE dell’operazione contabile - capitolo 2120210053
Missione 12

Programma 02

Codice economico 2310102005

COFOG 101

Transazione UE 8

SIOPE 1040102005

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente 3

Codice perimetro sanitario 3

Codice programma politica regionale unitaria 000

CTE dell’operazione contabile - capitolo 2120210054
Missione 12

Programma 02

Codice economico 2310102005

COFOG 101

Transazione UE 8

SIOPE 1040399999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente 3

Codice perimetro sanitario 3

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..

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. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate".

 L. 162/1998 "Modifiche alla legge  5 febbraio 1992 , n. 104, concernenti misure di 
sostegno in favore di persone con handicap grave".

 L.R. 18/1996 e  s.m.i.   “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in 
favore delle persone in situazione di disabilità”.

 L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”.

 L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive di sostegno familiare”.

 Decreto Ministeriale del 23.11.2016.
 L.R. 30 dicembre 2016, n. 35, “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”.
 L.R. 30 dicembre 2016, n. 36, “Bilancio di previsione 2017/2019”.
 D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1647, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10 

- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati  ” e s.m.i.

 D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1648, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10 
- Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i..

 DGR n.  538 del 29.05.2017   “Art.  51 comma 2, lett. a), del D.L gs. 118/2011 - Art. 10 
L.R.  36/2016  -  Iscrizione  nel  Bilancio  di Previsione   2017-2019   di   entrate 
derivanti   da assegnazione  di  fondi  vincolati a scopi specifici e relativi  impieghi. 
Variazione al Bilancio Finanziario gestionale  e  modifiche  tecniche. Rettifica allegato 
"TABELLA A" alla DGR 251 del 20 marzo 2017”.

 DDS n. 75 del 12.06.2017 “Assegnazione statale relativa l’attuazione della L. 112/2016 
concernente: “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi”. – Accertamento entrata per 
€ 2.340.000,00 - Cap. entrata n.1201010289 del bilancio 2017/2019, annualità 2017”.

 DGR n.  672  del  20.06.2017 “ Richiesta di parere alla Commissione assembleare 
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: “L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di 
programmazione regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art.3 del 
D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - 
Annualità 2016”.

 DGR n. 750 del 04.07.2017  “Art.  10,  L.R.   30  dicembre  2016,  n. 36 - Art. 51, D.Lgs. 
118/2011 - Variazione compensativa al bilancio finanziario  gestionale  2017-2019  per 
adeguamento al piano dei conti”.
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 DGR n.  833  del 17.07.2017 “ L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. 
Indirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui 
all’art.3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali 
Sociali - Annualità 2016”.

Motivazione

In ottemperanza alla  Legge n. 112 /2016 ed al decreto  attuativo  del  Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali  del 23.11.2016, la Regione Marche  con la  DGR n . 833   del 17.07.2017  ha 
approvato  gli indirizzi di programmazione regionale  per  la realizzazione  degli interventi  e 
servizi  rivolti  alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare  nonché  i criteri di 
riparto delle risorse  assegnate alla Regione pari complessivamente ad €  2.340.000,00  da 
trasferire agli Ambiti territoriali Sociali.
F erme restando le disposizioni di cui alla  DGR n.  833 /2017,  con il presente atto vengono 
individuate  nell’allegato “A” ,  che  ne  forma  parte integrante e sostanziale,   le procedure 
amministrative da porre in essere ai fini della presentazione dei progetti di Ambito per  gli   
interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché per 
la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli enti capofila degli Ambiti Territoriali 
Sociali (ATS).
Inoltre,  si provvede ad  approvare il modello di domanda redatta dal disabile di cui all’allegato 
“B”, il modello di domanda redatta da terzi di cui all’allegato “B1”  e  la sc heda per la 
presentazione del “Progetto di Ambito” di cui all’allegato “C” da redigere da parte degli ATS.
Infine,  nell’allegato “D” viene riportato l’ammontare delle risorse da  impegnare  a ci ascun  ent e  
capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per  l’attuazione de gli interventi  in questione  secondo 
quanto disposto dalla suddetta DGR n. 833/2017.
La somma di € 2.340.000,00, resa disponibile con DGR n. 538/2017 e successiva  variazione 
compensativa di cui alla DGR n. 750/2017, risulta coerente quanto alla natura della spesa con 
le finalità di utilizzo previste dall’atto ed afferisce ai capitoli n. 2120210050, 2120210053 e 
2120210054 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 nell’ambito della disponibilità 
attestata con DGR n. 672 del 20.06.2017, correlato al capitolo di entrata n. 1201010289 – 
accertamento n. 1362/2017. 
Il presente atto determina la riduzione dell’accantonamento a ssunto ai sensi della DGR 
n. 672/2017  per l’importo di €  2.340.000,00.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, nell’anno 2017.

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
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ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile Interventi Dopo di Noi - anno 2016”) 
Allegato A (file “Allegato A avviso pubblico.docx”)
Allegato B (file “Allegato B”.docx”)
Allegato B1 (file “Allegato B1”.docx”)
Allegato C (file “Allegato C”.docx”)
Allegato D (file “Allegato D”.docx”)
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