DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 791 del 29 giugno 2020
##numero_data##

Oggetto: L.R. 18/96 - Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in
favore delle persone in condizione di disabilità.

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 destinare la somma di € 300.000,00 all’intervento di “Assistenza domiciliare domestica ed
educativa” di cui all’art. 12, lett.a) della L.R. 18/96, che si va ad aggiungere alle risorse che
verranno trasferite agli Ambiti Territoriali Sociali per il medesimo intervento previsto dalla
DGR n. 364 del 23.03.2020;
2. di stabilire che i criteri di attuazione del suddetto intervento, la modalità di riparto delle
risorse nonché le modalità e i tempi per la rendicontazione e liquidazione sono gli stessi di
quelli previsti dalla DGR n. 364 del 23.03.2020 e conseguente decreto attuativo del
Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 86/SPO del 3.04.2020;

1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di stabilire che l’onere di € 300.000,00 fa carico al capitolo 2120210091 del bilancio di
previsione 2020/2022 annualità 2020 nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR
n. 584 del 18.05.2020.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate. (disabili)".
 L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave".
 L.R. 18/96 e s.m.i. “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle
persone in situazione di disabilità”.
 DGR n. 212 del 04.03.2019 “Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2019”.
 Art. 48 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 Art. 8 del DPCM 26.04.2020.
 DGR n. 364 del 23.03.2020 “Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2020”.
 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 86/SPO del 3.04.2020 “DGR
n. 364/2020 - Tempi e modalità per la presentazione della rendicontazione e per la
liquidazione dei contributi relativi agli interventi in favore delle persone in condizione di
disabilità - Anno 2020 - Prenotazione di impegno”.
 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”.
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 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. 584 del 18.05.2020 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione
concernente: “L.R. 18/96 - Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in
favore delle persone in condizione di disabilità”.

Motivazione
Con la deliberazione n. 364 del 23.03.2020 la Giunta regionale ha stanziato per l’anno 2020
risorse pari ad € 11.200.000,00 per gli interventi volti all’integrazione sociale, scolastica e
lavorativa delle persone con disabilità di seguito indicati:
- Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- Integrazione scolastica;
- Tirocini di Inclusione Sociale – TIS.
Inoltre, sempre per l’anno 2020, sono state stanziate risorse regionali pari ad € 300.000,00
per il finanziamento della L.R. 4 giugno 1996 n.18 e s.m.i. attraverso la quale la Regione
Marche promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle persone in situazione di
disabilità.
Trattandosi di stanziamenti che perseguono le medesime finalità, si ritiene opportuno
utilizzare le risorse stanziate con la presente deliberazione per integrare le risorse di cui alla
DRG
n. 364/2020 e destinarle esclusivamente all’’intervento di “Assistenza domiciliare domestica
ed educativa”.
Pertanto, la somma di € 300.000,00 viene trasferita agli Ambiti Territoriali Sociali
contestualmente al trasferimento delle risorse di cui alla DGR n. 364/2020 per implementare
l’intervento di “Assistenza domiciliare domestica ed educativa” ed anche i criteri di attuazione
dell’intervento, la modalità di riparto delle risorse nonché le modalità e tempi per la
rendicontazione e liquidazione sono gli stessi di quelli indicati per tale intervento nella
suddetta deliberazione e nel decreto dirigenziale attuativo n. 86/SPO del 3.04.2020.
La scelta di destinare lo stanziamento di cui alla L.R. 18/96 all’attuazione dell’intervento di
“Assistenza domiciliare domestica ed educativa” si fonda principalmente sulla necessità di
sostenere interventi che consentono alle persone con disabilità di permanere il più a lungo
possibile presso il proprio domicilio evitando l’istituzionalizzazione.
Ciò ha una valenza maggiore soprattutto in questo periodo in cui, a causa dell’emergenza
sanitaria Covid 19, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire prestazioni in forme
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individuali domiciliari. Infatti, se durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e
socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità disposta dall’art. 48 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18 è stato indispensabile incrementare le attività domiciliari, anche in questa
fase successiva all’art. 8 del DPCM 26.04.2020 che prevede la possibilità di riattivare tali
servizi secondo piani territoriali adottati dalla Regione, sarà comunque importante continuare
a sostenere la domiciliarità.
Inoltre, la scelta è motivata anche dalla necessità di andare in continuità con l’anno 2019, in
quanto già lo scorso anno con la DGR n. 212 del 04.03.2019 erano state stanziate risorse
regionali pari ad € 110.000,00 da destinare in via esclusiva all’intervento di “Assistenza
domiciliare domestica ed educativa” su disposizione dell’art. 5 della Legge regionale 28
dicembre 2018, n. 51 concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”.
Le risorse pari ad € 300.000,00 risultano 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 e s.m.i., / siope, che verranno successivamente richieste
a seguito del riparto. Inoltre, afferiscono al capitolo 2120210091 del bilancio di previsione
2020/2022 annualità 2020 nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 584 del
18.05.2020.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l’annualità 2020.
Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è
proceduto con nota ID 15879255 del 11.02.2019, così come stabilito dalla lettera A (Allegato
A) del Decreto del Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società
partecipate” n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informale di verifica dell’esistenza
o meno di casi di aiuto di stato con la stes-sa PF “Controlli di secondo livello auditing e
società partecipate” (Distinct body), in quanto compe-tente in materia di aiuti di Stato e
deputata a “dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle
misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano
attività economica”. In data 26.02.2019 la P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e so-cietà
partecipate” con nota ID 16018328 ha comunicato al Servizio Politiche Sociali e Sport che
l’intervento non configura profili di aiuto di Stato.
Con DGR n. 584 del 18.05.2020 è stato richiesto parere alla Commissione Assembleare
competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione
concernente: “L.R. 18/96 - Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in
favore delle persone in condizione di disabilità”.
La competente Commissione consiliare ha espresso in data 21.05.2020 il proprio parere
favorevole n. 205/2020, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18.
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Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 8.06.2020 il proprio parere favorevole
n. 28/2020, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, in
quanto trattasi di criteri di riparto di risorse agli enti locali capofila degli Ambiti Territoriali
Sociali.
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l’adozione del presente atto.
La sottoscritta, 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Laura Bernacchia)
Documento informatico firmato digitalmente

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
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