DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO
n. 92 del 03 agosto 2022
SEEESE##numero_data##
Oggetto: DPCM del 21/11/2019 “Fondo Nazionale per la non autosufficienza” – FNA 2021; DGR
n.1482/2021, DDS n. 318/2021. Interventi a favore di persone in condizione di
disabilità gravissima di cui all’art. 3 del DM 26.09.2016 – annualità 2021. Impegno e
liquidazione dell’importo complessivo di € 9.500.394,06 a favore degli Enti capofila
degli Ambiti Territoriali Sociali del contributo FNA 2021.

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;
VISTA la legge Regionale n. 18/2021 “Disposizioni di organizzazione e di
ordinamento del personale della Giunta Regionale”;
VISTA la LR 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio
2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;
VISTA la LR 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la DGR 1682 del 30/12/21: “Attuazione della deliberazione legislativa
"Bilancio di previsione 2022-2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea
legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento
2022-2024”;
VISTA la DGR 1683 del 30/12/21: “Attuazione della deliberazione legislativa
"Bilancio di previsione 2022 - 2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea
legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024”

DECRETA
di assegnare, impegnare e liquidare a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali
Sociali di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
l’importo complessivo di € 9.500.394,06 del Fondo Nazionale per la non autosufficienza –
FNA annualità 2021, secondo quanto disposto dalle DGR n. 1482/2021;
di stabilire che, ai sensi dell’allegato “A” del decreto del Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e Sport n. 318/2021, gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali provvedono a
liquidare direttamente ai beneficiari dell’intervento “disabilità gravissima” l’importo
complessivo di € 12.050.394,06 di cui € 2.550.000,00 già liquidato dalla Regione agli Ambiti
Territoriali Sociali con decreto n. 6/2022 ed € 9.500.394,06 da liquidare con il presente atto;
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di dare atto che con nota del Settore Contrasto al Disagio si provvederà a trasmettere
agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali il tabulato con le indicazioni delle somme
spettanti a ciascun beneficiario;
di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente decreto pari
ad € 9.500.394,06 fa carico al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, mediante
impegni di spesa da assumersi nei seguenti capitoli per l’importo di:
Capitolo di Somme
da CTE
spesa
impegnare
2120210211 € 6.560.688,96 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
2120210212 € 2.343.075,34 1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000
2120210213 € 594.615,70 1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000
correlati in entrata al capitolo 1201010069 - accertamenti n. 6766/2021.
Capitolo
di Somme
da CTE
spesa
impegnare
1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 4 3 000
2120210142 € 2.014,06
correlato in entrata al capitolo 1305990064 – accertamento 1859/2022
- di stabilire che per la ripartizione degli importi tra i capitoli sono stati applicati i criteri previsti
e approvati dalla DGR n.1482/2021;
- di stabilire che l’importo di euro 2.014,06 sarà utilizzato per interventi a favore della
disabilità gravissima necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli
effetti diretti e indiretti del virus Covid-19 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109, c. 1-ter,
del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, e dalla LR n. 20/2020;
- di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile, ai sensi
del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2022;
- 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
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;
- 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.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Claudia Paci)
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. 328 /2000 “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 del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per
l’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29/03/2021
e registrato dalla Corte dei Conti in data 19/05/2021 n.1767 per € 2.840.000,00;
- DGR n.1043 del 02/09/2021 recante: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011–
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e
relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale“;
- Decreto del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport n.237 del 17/09/2021 recante:
“Fondo Nazionale per le non autosufficienze - FNA 2021 di € 18.996.760,00 da accertare
sul capitolo di entrata 1201010069 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021”;
-DGR n. 1208 del 18/10/2021 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 2021. Interventi a favore degli
“anziani” e delle “disabilità gravissime”;
- DGR n. 1482 del 01/12/2021 recante: 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 2021.
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Interventi a favore degli “anziani” e delle “disabilità gravissime”;
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 318 del 09/12/2021 recante:
“DGR n.1482/2021. Fondo regionale per le non autosufficienze - interventi a favore di
persone in condizione di disabilità gravissima. Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di contributo - anno 2021”;
- LR 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;
- LR 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;
- DGR 1682 del 30/12/21: “Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione
2022-2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 51 del 29
dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024”;
- DGR 1683 del 30/12/21: “Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione
2022 - 2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 51 del 29
dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024”;
- Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio n.6 del 09/02/2022 recante:”DGR
N. 1482/2021. Fondo regionale per le non autosufficienze - Interventi a favore di persone
in condizione di disabilità gravissima - anno 2021. Liquidazione a favore degli enti capofila
degli Ambiti Territoriali Sociali”;
- Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio n.44 del 13/04/2022: “DGR
n.1138/2019 – DDS n. 743/2020 – DDS n. 218/2020 - Interventi a favore di persone in
condizione di “Disabilità gravissima” – annualità 2019 - Recupero contributi FNA – Fondo
Nazionale per la non autosufficienza - Misura 21 Piattaforma 210”;
- DGR n. 284 del 04/07/2022 recante: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011–
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2022-2024 di entrate vincolate a scopi specifici e
relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
- DGR n. 923 del 25/07/2022: “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel
Bilancio di Previsione per l’anno 2022 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale - 23° provvedimento”;
- DGR n.1677 del 30.12.2021 “Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41,
commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori”;
- DGR 28 del 24/01/2022: “Articolo 4, comma 3, lettera f), della legge regionale n.18/2021 Assegnazione delle risorse finanziarie alla Segreteria generale e ai Dipartimenti - Modifica
della DGR n. 1685 del 30 dicembre 2021”;
- DDD Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione n. 4 del 28/01/2022: “L. R.
18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), Art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle
risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Politiche Sociali,
Lavoro, Istruzione e Formazione”.
Motivazione
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019 su proposta del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze è stato effettuato, per l’annualità 2021, il riparto delle risorse
finanziarie del Fondo Nazionale per la non autosufficienza tra le Regioni, di cui €
16.156.760,00 a favore della Regione Marche.
Ai sensi dell’art. 2, comma 6 del succitato DPCM del 21/11/2019, le Regioni hanno l’obbligo
di utilizzare le risorse del Fondo Nazionale per la non autosufficienza “prioritariamente” e,
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comunque, in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a
favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre
2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle
persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer.
Con successivo Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per l’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del
29/03/2021 sono state ripartite ulteriori risorse del Fondo Nazionale per le non
autosufficienze 2021 assegnando alla Regione Marche l’importo di euro 2.840.000,00.
La somma complessiva relativa al Fondo Nazionale per la non autosufficienza 2021
assegnata alla Regione Marche è pertanto pari ad € 18.996.760,00.
La Regione Marche, con deliberazione n. 1482/2021, ha approvato i criteri di riparto delle
risorse agli Ambiti Territoriali Sociali e le modalità di utilizzo del FNA 2021 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
2021 pari a complessivi € 18.996.760,00 è stato ripartito nel seguente modo:
euro 9.498.380,00 per l’intervento disabilità gravissima;
euro 9.098.380,00 per l’intervento anziani;
euro 400.000,00 per l’intervento Vita indipendente.
Con Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio n.44 del 13/04/2022 si è stabilito
di:
- recuperare la somma complessiva di € 2.014,06 quale quota residua dei contributi relativa
agli interventi “FNA Disabilità gravissima contributo Misura 21 della Piattaforma 210” per
l’anno 2019, impegnati e liquidati a favore degli Ambiti Territoriali Sociali con Decreto del
Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 218 del 01/07/2020;
- accertare la somma pari ad € 2.014,06 sul capitolo di entrata n. 1305990064 del bilancio
2022/2024 annualità 2022 relativo al recupero per intervento a favore della disabilità
gravissima FNA Misura 21 Piattaforma 210;
- reiscrivere la somma complessiva recuperata pari ad € 2.014,06 a carico del capitolo
2120210142 del Bilancio 2022/2024 annualità 2022.
Con DGR n. 946 del 26/07/2021, 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 per la non autosufficienza 2019 e alla Misura 21 Piattaforma 210 richieste
con nota ID n. 26558042 del 14/06/2022. Ai sensi della DGR le risorse recuperate pari ad €
2.014,06 saranno impiegate per interventi a favore di persone in condizione di disabilità
gravissima, ad integrazione della programmazione già disposta con DGR n.1482/2021 con
particolare attenzione al contrasto degli effetti connessi all’emergenza covid. Pertanto con
riferimento all’importo di euro 2.014,06 sarà utilizzato per interventi necessari ad attenuare la
crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19 nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 109, c. 1-ter, del DL 18/2020, convertito con modificazioni
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dalla legge 27/2020, e dalla LR n. 20/2020.
Con deliberazione n. 1482/2021 la Regione Marche ha approvato i criteri di riparto e le
modalità di utilizzo del Fondo regionale per le non autosufficienze - annualità 2021 per
avviare sul territorio regionale l’intervento rivolto alle persone con disabilità gravissima in
coerenza con quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 26/09/2016.
Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 318 del 09/12/2021 sono
state individuate le procedure amministrative da porre in essere ai fini del conseguimento del
contributo a favore della disabilità gravissima per l’anno 2021 e contestualmente si è
provveduto ad impegnare a favore degli enti capofila degli ATS l’importo di € 2.550.000,00
quale acconto in attesa del trasferimento alla Regione Marche del Fondo Nazionale per la
non autosufficienza - FNA 2021.
Con successivo Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio n.6 del 09/02/2022 si è
provveduto a liquidare l’importo di € 2.550.000,00 di cui sopra agli Ambiti Territoriali Sociali.
Alla luce di quanto descritto sopra l’importo complessivo a favore dell’intervento disabilità
gravissima per l’anno 2021, inclusivo del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del
Fondo regionale per le non autosufficienze e del fondo recuperato a favore della disabilità
gravissima, è pari ad € 12.050.394,06 di cui € 9.500.394,06 da impegnare e liquidare con il
presente atto.
Con DGR n.1043 del 02/09/2021 si è provveduto all’iscrizione nel Bilancio di Previsione
2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi tra cui l’importo di €
18.996.760,00 relativo al FNA 2021.
Con Decreto n.237 del 17/09/2021 è stato disposto l’accertamento n. 6766/2021 di €
18.996.760,00 sul capitolo di entrata 1201010069 del Bilancio di previsione 2021/2023,
annualità 2021 quale risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienza – annualità 2021
assegnate alla Regione Marche con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21/11/2019.
Con DGR n. 923 del 25/07/2022, di cui alla normativa di riferimento sono state apportate al
Bilancio finanziario gestionale le variazioni in termini di competenza relative al Fondo
Nazionale non autosufficienza 2021 richieste con nota ID n. 26929437 del 18/07/2022.
Con Decreto del dirigente della Direzione bilancio, ragioneria e partite finanziarie n. 249 del
28/07/2022 sono state autorizzate, per l’annualità 2022, le variazioni in termini di cassa al
Bilancio di Previsione per € 9.498.380,00.
Per quanto riguarda il compito di valutare la condizione di “Disabilità gravissima” di cui all’art.
3 c. 2 del D.M. 26.09.2016 questo è stato attribuito, come nelle precedenti annualità, alle Co
mmissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno,
attualmente operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, istituite con DGR n. 1791/2008 e
con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, quest’ultimo modificato
con decreti n. 42/2010, n. 2/2013 e n. 96/2017.
Le procedure di accertamento della condizione di “Disabilità gravissima” ad opera delle
Commissioni Sanitarie provinciali si sono concluse entro la data del 08 maggio 2022.
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Entro la scadenza del mese di maggio 2022, gli Enti locali hanno provveduto ad inserire i dati
relativi ai singoli interventi, per i quali si richiedeva il contributo, su supporto informatico
gestito dal Centro di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità, successivamente gli Ambiti
Territoriali Sociali hanno a loro volta trasmesso al Servizio Politiche Sociali e Sport la
documentazione prevista dal DDS n. 318/2021.
Espletata l’istruttoria, si procede con il presente atto ad impegnare e liquidare a favore degli
Enti capofila degli ATS il contributo a fianco di ciascuno di essi indicato per un importo
complessivo di € 9.500.394,06, ai sensi della DGR n.1482/2021 secondo quanto riportato
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Successivamente, gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, ai sensi dell’allegato “A” del
decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 318/2021, provvedono a loro
volta a liquidare direttamente ai beneficiari l’importo complessivo di € 12.050.394,06 di cui €
2.550.000,00 già liquidato con il suddetto Decreto n. 6/2022 ed € 9.500.394,06 da liquidare
con il presente atto.
Tali risorse pari ad € 9.500.394,06 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le fi
nalità di utilizzo previste dall’atto e afferiscono ai capitoli n. 2120210211, n. 2120210212 e n.
2120210213 capitoli correlati in entrata al capitolo n. 1201010069 (accertamento
n.6766/2021). e al capitolo n. 2120210142 correlato in entrata al capitolo n.1305990064
(accertamento n.1859/2022).
Ai fini della liquidazione del contributo ai beneficiari il Settore Contrasto al Disagio provvederà
ad inviare agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali il tabulato con le specifiche
indicazioni delle somme spettanti a ciascuno di essi.
L’onere complessivo derivante dal presente atto, pari ad € 9.500.394,06, fa carico al bilancio
2022/2024, annualità 2022 mediante impegni di spesa da assumersi nei seguenti capitoli:
Capitolo di Somme
da CTE
spesa
impegnare
212021021 € 6.560.688,96 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
1
212021021 € 2.343.075,34 1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000
2
212021021 € 594.615,70 1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000
3
correlati in entrata al capitolo 1201010069 - accertamento n.6766/2021.
Capitolo di Somme
da CTE
spesa
impegnare
1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 4 3
2120210142 € 2.014,06
000

correlato in entrata al capitolo 1305990064 – accertamento 1859/2022
Tenuto conto che la relativa documentazione risulta idonea, regolare, completa e
ottemperante a quanto stabilito dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la
liquidazione di € 9.500.394,06 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione
dell’intervento disabilità gravissima– annualità 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 2022.
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 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.
Con DGR n. 28/2022 la Giunta Regionale ha completato l’assegnazione dei capitoli di entrata
e di spesa risultanti dalla contabilità alla Segreteria generale ed ai Dipartimenti istituiti con la
legge regionale 18/2021.
Con DDP n. 4/2022 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e
Formazione, in attuazione dell’art. 16, c. 1, lett. b), della L.R. 18/2021, ha individuato i capitoli
direttamente riservati alla propria competenza e quelli da assegnare alle direzioni e ai settori
dipendenti dal dipartimento.

Esito dell’istruttoria
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”)
Allegato_A_Gravissimi_2021
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Fondo Nazionale per le non autosufficienze - annualità 2021 –Disabilità gravissime

ATS

Indirizzo Sede Legale

Codice Fiscale Partita IVA

Conto di tesoreria
unica codice IBAN

Contributo da liquidare

AMBITO 1- Pesaro

Piazza del Popolo 1 - 61100 Pesaro

00272430414

0062962

€ 519.829,54

AMBITO 4 - Urbino

Via Puccinotti 3 - 61029 Urbino

82004510416
00654690411

0067470

€ 120.803,56

AMBITO 6 - Fano

Via S. Francesco d'Assisi 76 - 61032
Fano

00127440410

0062950

€ 302.543,67

AMBITO 7 - Fossombrone

Corso Garibaldi 8 61034
Fossombrone

00223590415

0071124

€ 103.549,69

AMBITO 11- Ancona

Piazza XXIV Maggio - 60100 Ancona

00351040423

0062846

€ 560.954,68

AMBITO 12 - Falconara
Marittima

P.zza Municipio, 1 - 60015 Falconara
Marittima

00343140422

0062861

€ 410.919,26

AMBITO 13 - Osimo

Piazza del Comune 1 - 60027 Osimo

00384350427

0062885

€ 318.996,98

AMBITO 14 - Civitanova
Marche

Piazza XX Settembre 93 -62012
Civitanova Marche

00262470438

AMBITO 15 - Macerata

Viale Trieste 24 -62100 Macerata

80001650433

AMBITO 19 - Fermo

Via Mazzini 4 - 63023 Fermo

00334990447

AMBITO 20 - Porto
Sant'Elpidio

Via Umberto I 485 - 63018 Porto
Sant'Elpidio

81003650447

AMBITO 21 - San Benedetto
del Tronto

Viale De Gasperi 124 - 63039 S.
Benedetto Del Tronto

AMBITO 22 - Ascoli Piceno

Piazza Arringo 1 - 63100 Ascoli
Piceno

Cap. 2120210211

0062935

€ 711.745,26

0062947

€ 647.075,20

0062911

€ 780.455,02

0067393

€ 228.936,98

00360140446

0062923

€ 1.134.530,44

00229010442

0062909

€ 720.348,68

€ 6.560.688,96

ATS

Indirizzo Sede Legale

Codice Fiscale Partita IVA

Conto di tesoreria
unica codice IBAN

Contributo da liquidare
Cap. 2120210142

AMBITO 22 - Ascoli Piceno

Piazza Arringo 1 - 63100 Ascoli
Piceno

00229010442

0062909

€ 2.014,06

AMBITO 3 - Unione Montana
del Catria e Nerone

Via Lapis, 8 - 61043 Cagli

02565260417

0319294

€ 62.911,58

AMBITO 5 - Unione Montana
del Montefeltro

Via Amaducci 34 - 61021 Carpegna

02566100414

0319292

€ 50.844,63

AMBITO 8 - Unione dei
Comuni
Le terre della
Marca Senone

Piazza Roma 23 - 60012 Trecastelli

02788480420

0320319

€ 358.044,80

C.F. 81002870426 - P.I.
00872030424

0035550

€ 397.827,10

AMBITO 16 - Unione Montana
Via Piave 8 - 62026 San Ginesio
dei Monti Azzurri

01874180431

0319414

AMBITO 17 - Unione Montana
Viale Mazzini 29 - 62027 S. Severino
Alte Valli del Potenza e
Marche
dell'Esino

01874330432

0319295

AMBITO 18 -Unione Montana
Marca di Camerino

Via Venanzio Varano 2 - 62032
Camerino

01874730433

0319411

AMBITO 23 - Unione dei
comuni Vallata del Tronto

Via Carrafo 22 - 63031 Castel Di
Lama

01831380447

0107401

AMBITO 24 - Unione Montana Piazza IV Novembre 2 - 63044
dei Sibillini
Comunanza (AP)

02228180440

0319410

AMBITO 9 - ASP Jesi

92024900422
02546320421

IT35I030692120310
0000300033

AMBITO 10 - Unione Montana Via Dante n. 268 – 60044 Fabriano
dell'Esino Frasassi
(AN)

Totale complessivo

Via Gramsci, 95 - 60035 Jesi

€ 348.018,26

€ 2.014,06

Cap. 2120210212
€ 2.343.075,34

€ 438.820,82
€ 157.639,92

€ 393.494,91
€ 135.473,32

€ 594.615,70

Cap. 2120210213
€ 594.615,70

€ 9.500.394,06

