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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 912/2019. Tempi e modalità per l’attuazione degli interventi socio 

assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l’anno 

scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione delle risorse pari ad € 

2.255.132,98  a favore 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;

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. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”;

VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.

VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle categorie e macro-aggregati in capitoli”".

DECRETA

-  di approvare i tempi e le modalità per  l’attuazione degli interventi   socio assistenziali  a  favore 

degli alunni  con disabilità fisiche o sensoriali  per l’anno scolastico 2019/2020   di cui 

all’allegato “A”, che forma parte integrante  e sostanziale del presente atto, ai sensi della    

DGR n. 912 del 29.07.2019;

-  di approvare  la modulistica di cui a gli  allegati  “B”,  “B1”,  “C”, ”C1”,  “D”, “E”,  “F, “G”, “H” e  “I”    
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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-  di assegnare ,  impegnare  e liquidare   agli Enti capofila degli  Ambiti Territoriali Sociali ,   come     
riportato  nell’allegato “ L ” ,  che forma parte integrale e sostanziale del presente atto,  gli 
importi   a   fianco di ciascuno   di   essi   indicati   per   un ammontare   complessivo di 
€ 2.255.132,98 ai sensi della DGR n. 912/2019;

- di stabilire che l ’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e 
scaduta, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2019;

- di  stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad 
€  2.255.132,98     fa carico  a l  bilancio di previsione 201 9 /20 2 1  annualità 201 9   nell’ ambito 
della disponibilità già  attestata con DGR n.  784  del  02.07.209 ,  capitolo di entrata correlato 
n. 1201010244 - accertamento n. 1270/2019 come segue:

- quanto ad € 1.738.918,64 al capitolo 2120210041;
- quanto ad  € 377.856,45  al capitolo  2120210058  somma disponibile a seguito d ella  

DGR n. 889 del 22.07.2019;
- quanto ad  € 138.357,89  al capitolo  2120210057   somma disponibile a seguito d ella  

DGR n. 889 del 22.07.2019;

       previa riduzione dell’accantonamento assunto con DGR n. 784/2019.

CTE dell’operazione contabile – capitolo 2120210041

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

CTE dell’operazione contabile – capitolo 2120210058

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
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CTE dell’operazione contabile – capitolo 2120210057 

Missione 12

Programma 02

Codice economico 2310399001

COFOG 101

Transazione UE 8

SIOPE 1040399999

CUP 000000000000000

Spesa ricorrente 3 

Codice perimetro sanitario 3

Codice programma politica regionale unitaria 000

- 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 
DGR 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;

-  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..

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
(Dott. Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L.R. 18/96 e s.m.i. “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore 
delle persone in situazione di disabilità”.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni".

L.R. 3 aprile  2015 , n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate 
dalle Province".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018 “ Riparto del 
contributo di 75 milioni di euro, per l’anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e 
degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”,  registrato alla 
Corte dei Conti in data 15.01.2019.

DGR n. 137 del 13.02 .2019  “ Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”.

Art. 9 della L.R. n. 8 del 18 aprile 2019 “ Disposizioni di semplificazione e aggiornamento 
della normativa regionale”.

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 100 del 9.05.2019 “ Fondo 
nazionale per gli interventi a favore dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisica e sensoriale   € 2.395.132,98 - annualità 2018. 
Cap. entrata n. 1201010244 del bilancio 2019/2021”.

L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Re-gione Marche (Legge di stabilità 2019). 

L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”.
DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.

DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle   
categorie e macro-aggregati in capitoli”.

 DGR n.  784  del  02.07.2019  "Richiesta  di parere alla Commissione assembleare 
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o 
sensoriali. Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire 
agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2019/2020".

 DGR n. 889   del 22.07.2019 “ Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. 
118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. 
Modifica tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”.

 DGR  n . 912  del  29.07.2019  “Interventi  socio assistenziali a favore degli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle 
risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2019/2020”.
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Motivazione

Con la  deliberazione  n.  912 del 29.07.2019   la Giunta regionale ha definito i criteri per 
 l' attuazione degli interventi a favore degli alunni  con disabilità fisiche o sensoriali nonché i 
criteri di riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali deputati all'attuazione 
degli interventi in questione nell’anno scolastico 2019/2020. 

Gli interventi che si intendono attuare a favore degli alunni con disab ilità per l'anno scolastico 
2019/2020  sono   principalmente quelli rivolti agli alunni con disabilità sensoriali consistenti nel 
concedere alle famiglie richiedenti   un contributo per l'assistenza all'autonomia e alla 
comunicazione in ambito domiciliare, per i   sussidi e i supporti all '   autonomia, per l'adattamento 
dei testi scolastici e per la frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.
Accanto agli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali viene finanziato anche 
l'intervento a sostegno   del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti la 
Scuola Secondaria di Il° grado.

Per  quanto riguarda   l e risorse  stanziate  con la suddetta deliberazione  pari ad  €  2.255.132,98    
si è stabilito ,  sulla base dei dati ad oggi disponibili riferiti al monitoraggio a.s. 2017/2018, 
effettuato dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità, e secondo le 
indicazioni emerse negli incontri con le Organizzazioni sindacali confederali di CGIL, CISL e 
UIL;  dei Pensionati SPI-CGIL,  FNP-CISL e UILP; dell'Ente Nazionale Sordi -  ENS Marche e 
dell'Unione Italiana Ci echi ed Ipovedenti -UICI Marche,   di  ripartirle   tra gli Ambiti Territoriali 
Sociali secondo i seguenti criteri: 

 per il 40% in relazione al numero degli alunni con disabilità sensoriale presenti in ciascun 
ATS desumibile dal monitoraggio anno scolastico 2017/2018; 

 per il 60% in relazione alla popolazione compresa tra 0-23 annI residente sul territorio 
regionale al 01.01.2018 (dati ISTAT disponibili).

Il suddetto finanziamento pari ad €  2.255.132,98 , viene trasferito agli Enti capofila degli Ambiti 
Territoriali Sociali in   un'u nica soluzione entro l'anno 2019  per la realizzazione degli interventi  a 
favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali  per il periodo   che va dal l° settembre 2019  
al   30 giugno 2020  estendibile  al mese di luglio 2020  per gli alunni che devono   sostenere 
l'esame di maturità.

Ai sensi  della DGR n . 912 /2019 ,  c on il presente decreto  si provvede , inoltre,   ad approvare i 
tempi e le modalità pe r l’attuazione degli interventi  in questione  riportati nell ’allegato “A”,   
nonché la modulistica  di cui agli allegati  “B”, “B1”, “C”, “C1”, “D”, “E”, “F, “G”, “H” ed “I”.

Inoltre, si provvede ad assegnare , impegnare e liquidare agli Enti capofila degli   Ambiti 
Territoriali Sociali, come  riportato nell’allegato  “L ”, gli importi a fianco di ciascuno di essi 
indicati per un ammontare complessivo di € 2.255.132,98.

Le    suddette  risorse   pari  ad €  2.255.132,98  risulta no  coerent i  quanto alla natura della spesa 
con le finalità di utilizzo previste dall’atto ed afferisc ono  ai  capitoli n. 2120210041, 
n. 2120210058 e n. 2120210057 del bilancio di previsione 201 9 /20 21   annualità  201 9    
rispettivamente per   € 1.738.918,64 ;  € 377.856,45  ed  € 138.357,89   nell’ambito della 
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disponibilità già attestata con DGR  n. 784 / 2019  previa riduzione dell’accantonamento assunto 
con la medesima deliberazione - capitolo di entrata  correlato n. 1201010244 – accertamento n. 
1270/2019. 

L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2019.

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 punt o 1) dell’allegato “A”  della DGR 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.

La responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Maria Laura Bernacchia)

Documento informatico firmato 
digitalmente

ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile avviso pubblico alunni disabili a.s. 2019-2020”)
Allegato A (file “Allegato A - Avviso pubblico.docx”)
Allegato B (file “Allegato B - Domanda contributo.docx”)
Allegato B1 (file “Allegato B1 - Domanda contributo.docx”)
Allegato C (file “Allegato C - Richiesta autoriz_ sussidi_supporti_testi.docx”)
Allegato C1 (file “Allegato C1 - Richiesta liquid.anticipo testi.docx”)
Allegato D (file “Allegato D - Rendicontazione assistenza.docx”)
Allegato E (file “Allegato E - Dichiarazione Assistente Didattico.docx”)
Allegato F (file “Allegato F - Foglio delle presenze Assistente Didattico.docx”)
Allegato G ( file “Allegato G - Rendicontazione sussidi e supporti.docx”)
Allegato H (file “Allegato H - Rendicontazione testi.docx”)
Allegato I” (file “Allegato I - Resoconto ATS.docx”)
Allegato L” (file “Allegato L - Riparto.docx”)
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