DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 309 del 21 marzo 2022
##numero_data##

Oggetto: L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello
spettro autistico - Anno 2022.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
Settore Contrasto al disagio, 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, intesa come disponibilità, nonché il D.Lgs
n.118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio;
VISTO il parere favorevole di cui all’art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021
n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, della Dirigente del Settore
Contrasto al disagio;
CONSIDERATO il “Visto” della Dirigente della Direzione Politiche Sociali;
VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e
Formazione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione.
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. di approvare i criteri indicati nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale

del presente atto, per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi
dello spettro autistico che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall’Istituto
Superiore della Sanità per l’anno 2022, di cui all’art.11 della L.R. 25/2014 a fronte di
uno stanziamento pari ad € 246.695,54;
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2. di destinare la somma di € 1.304,46 a copertura di due istanze pervenute ai sensi della

DGR n. 272/2021 concernente: “L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con
persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2021” che per un mero errore
materiale erano rimaste parzialmente inevase;
3. di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad

€ 248.000,00 fa carico al capitolo 2120210035 del bilancio 2022/2024 annualità 2022
nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 73 del 07.02.2022.

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

(Francesco Maria Nocelli)

(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 Art. 11 della Legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello
spettro autistico”.
 DGR 1682 del 30.12.2021: “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 30.12.2021: “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”.
 L. R. n. 38 del 31.12.2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”.
 L.R. n. 39 del 31.12.2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”.
 DGR n.73 del 07.02.2022 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente
e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “L.R.
25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico Anno 2022”.
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Motivazione
Con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”, la
Regione Marche, prima tra tutte le Regioni Italiane a dotarsi di una normativa organica sui
disturbi dello spettro autistico, intende promuovere la piena integrazione sociale, scolastica e
lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa
statale vigente in materia, riconoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto
determina una alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo
evolutivo.
Tra i vari interventi previsti dalla suddetta legge, vi è quello indicato all’art. 11 relativo alla
concessione di contributi alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico
per le spese sostenute per interventi educativi/riabilitativi, basati sui metodi riconosciuti
dall’Istituto Superiore della Sanità, da parte di operatori specializzati.
A partire dall’anno 2016 la Giunta regionale con proprie deliberazioni ha stanziato
annualmente risorse regionali per dare attuazione al suddetto intervento a sostegno delle
famiglie riconoscendo ad esse un ruolo determinante nell’attuazione del progetto di vita della
persona con disturbi dello spettro autistico.
Al fine di garantire continuità a questo intervento, con la presente deliberazione vengono
stanziate per l’anno 2022 risorse pari ad € 248.000,00 di cui € 246.695,54 per il nuovo bando
per l’anno 2022 ed € 1.304,46 a copertura di due istanze riferite al bando per l’anno 2021 di
cui alla DGR n. 272/2021, pervenute entro i termini ma che, per un mero errore materiale
nella verifica delle trasmissioni tramite PEC, erano rimaste parzialmente inevase.
L’ammontare del contributo complessivamente pari ad € 1.304,46 è stato determinato
applicando i criteri di cui alla suddetta DGR n.272/2021 e utilizzando la medesima
percentuale del 45,325% applicata agli altri beneficiari del bando relativo all’anno 2021.
Per quanto riguarda il bando per l’anno 2022 con il presente atto vengono approvati i criteri
per accedere al contributo regionale di cui all’Allegato “A” che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, mentre con successivo decreto della Dirigente del
Settore Contrasto al disagio verranno fissati i tempi e le modalità per la presentazione delle
domande che dovranno pervenire alla Regione Marche - Direzione Politiche Sociali - Settore
Contrasto al disagio per il tramite dell’ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) e
che dovranno riportare, al fine del riparto delle risorse, l’elenco delle spese sostenute nel
periodo 01.04.2021/31.03.2022.
Il contributo verrà liquidato dalla Regione Marche agli enti capofila degli ATS che
provvederanno a loro volta a trasferirlo alle famiglie.
Le suddette risorse pari complessivamente ad € 248.000,00, 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. Trattasi di risorse
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regionali che afferiscono al capitolo 2120210035 del bilancio 2022/2024 annualità 2022
nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 73 del 07.02.2022, finalizzate alla
copertura dei costi sostenuti dalle famiglie per prestazioni integrative rispetto a quelle erogate
dal Sistema Sanitario Regionale (LEA).
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l’annualità 2022.
Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è
proceduto con nota ID 15878357 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 stessa PF “Controlli di secondo livello auditing e
società partecipate” (Distinct body), in quanto competente 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 PF “Controlli di secondo livello auditing e società
partecipate” (Distinct body) con nota ID 16019490 comunicava che l’intervento mostra di non
configurare profili di aiuto di Stato. Poiché l’intervento di cui al presente atto mantiene le
medesime finalità, risulta permanere la condizione di cui sopra.
Con DGR n. 73 del 07.02.2022 è stato richiesto parere alla Commissione Assembleare
competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione
concernente: “L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello
spettro autistico - Anno 2022”.
La competente Commissione consiliare ha espresso in data 02.03.2022 il proprio
parere favorevole n. 60/2022, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 9 ottobre 2014, n. 25,
condizionatamente alle seguenti modifiche:
 è necessario incrementare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, lo
stanziamento previsto per l’anno 2022, finalizzato all’aumento del tetto di spesa massimo
ammissibile per utente;
 è indispensabile, inoltre, ampliare l’offerta degli interventi educativi/riabilitativi per i quali è
ammesso il contributo a titolo di rimborso spese.
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 01.03.2022 il proprio
parere favorevole n. 7/2022 ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n.
4/2007, in quanto trattasi di criteri di riparto delle risorse agli enti locali capofila degli Ambiti
Territoriali Sociali, formulando la seguente osservazione:
“Si ritiene auspicabile prevedere e stanziare ulteriori finanziamenti per rafforzare la rete dei
servizi socio-sanitari territoriali extra ospedalieri, al fine di mantenere le persone con disturbi
dello spettro autistico presso il proprio nucleo familiare”.
Per quanto riguarda l’osservazione formulata sia dalla competente Commissione consiliare
che dal Consiglio delle Autonomie Locali in ordine all’incremento dello stanziamento si fa
presente che verranno trasferite tutte le risorse messe a disposizione dall’amministrazione
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mentre per quanto riguarda l’osservazione circa l’ampliamento dell’offerta degli interventi
educativi/riabilitativi si informa che si provvederà ad un riesame degli stessi in sede di
riunione con il Comitato tecnico-scientifico regionale, istituito ai sensi della L.R. 25/2014,
successivamente all’emanazione da parte dell’Istituto Superiore della Sanità delle Linee
guida su “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”,
come anche indicato dal Coordinamento Regionale per i disturbi dello spettro autistico con
nota del 07.03.2022 (prot. arrivo n. 0299715 del 14/03/2022).

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, 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.
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l’adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Laura Bernacchia)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
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.

La dirigente del Settore
(Claudia Paci)
Documento informatico firmato digitalmente
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VISTO DELLA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dalla Dirigente del Settore
Contrasto al Disagio, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio
“Visto”.

La dirigente della Direzione
(Maria Elena Tartari)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, 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 direttore del Dipartimento
(Mauro Terzoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A_ DGR contributo_famiglie_autismo_2022.pdf ##allegati##
738FEB92112DA7E585CCE870FB92FFA4AF970B7212FCCAC4D0FFC8195A13997D
Attestazione copertura finanziaria.docx.pdf - E79EEF75F97BA2B6230D13FA084AF4FA1BF3BCA6F4752189E12F491E043B037F
309.pdf - 3D727EBA929FFFF453480979CF63ED35ACEA2DC851982C996A5EB7552BD2B4C5
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ALLEGATO A)

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON
PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO CHE SI AVVALGONO
DEI METODI RIABILITATIVI RICONOSCIUTI DALL’ISTITUTO SUPERIORE
DELLA SANITA’ – ANNO 2022.

PREMESSA
Con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro
autistico”, la Regione Marche intende promuovere la piena integrazione sociale,
scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto
della normativa statale vigente in materia, riconoscendo tale patologia altamente
invalidante in quanto determina una alterazione precoce e globale di tutte le funzioni
essenziali del processo evolutivo.
L’art. 11 prevede la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi
dello spettro autistico che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall’Istituto
Superiore della Sanità a cui molte famiglie fanno ricorso per dare una risposta
adeguata ai bisogni terapeutici di queste persone. La comprovata utilità di questi
interventi viene dimostrata anche dall’aumento graduale delle istanze presentate
dalle famiglie che hanno beneficiato del contributo regionale, infatti si è passati da
n.131 nel 2016 fino a n.453 nel 2021.
Con il presente atto vengono definiti i criteri per l’anno 2022 per accedere al
contributo regionale da parte degli aventi diritto per le spese sostenute nel periodo
01.04.2021/31.03.2022 per i suddetti interventi.
BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi le famiglie con persone affette da disturbi dello
spettro autistico residenti e domiciliati nella Regione Marche che si avvalgono dei
metodi riabilitativi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità.
La persona deve essere in possesso della certificazione, effettuata da uno dei
soggetti di cui all’art. 5 comma 4, lett. b), c), d) ed e) e comma 5, lett. b), c), d) ed e)
della L.R. n.25/2014, dove risulti una diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro
autistico. Per coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo scolastico la
diagnosi deve essere stata effettuata negli ultimi tre anni mentre successivamente ai
16 anni è valida l’ultima diagnosi effettuata durante la frequenza scolastica.
Possono beneficiare del contributo anche quei soggetti sotto i 30 mesi di età con
diagnosi di “rischio” di disturbi dello spettro autistico.
SPESE AMMESSE
Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie con
persone affette da disturbi dello spettro autistico per interventi educativi/riabilitativi
effettuati da operatori specializzati, basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto
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Superiore della Sanità e prescritti da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4, lett.
b), d) ed e) e comma 5, lett. b), d) ed e) della L.R. n.25/2014. Tali prestazioni sono da
intendersi come integrative rispetto a quelle erogate dal Sistema Sanitario Regionale
(LEA).
Nello specifico, in applicazione delle Linee Guida emanata dall’ISS, sono ammesse a
contributo le spese per:
 Intervento educativo a orientamento cognitivo-comportamentale;
 Supervisioni per gli interventi a orientamento cognitivo-comportamentale;
 Interventi comportamentali e psicologici strutturati, in età adolescenziale e adulta;
 Terapia logopedica;
 Terapia psicomotoria.
Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo
01.04.2021/31.03.2022 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e
intestate al beneficiario o ad un familiare.
MODALITA’ DI RIPARTO DELLE RISORSE
In considerazione dello stanziamento disponibile, pari ad € 246.695,54 il contributo
verrà concesso a concorrenza del cento per cento dell’intero importo dichiarato quale
spesa sostenuta per l’intervento e comunque non superiore al tetto di spesa
ammissibile massimo per utente pari ad € 5.000,00. Qualora la spesa ammissibile
complessiva fosse superiore allo stanziamento disponibile, le singole quote verranno
riparametrate proporzionalmente alla disponibilità finanziaria.
Il contributo verrà erogato per il tramite degli enti capofila degli ATS.
TEMPI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I tempi e le modalità per la presentazione delle domande e contestuale
rendicontazione verranno fissati con successivo Decreto della Dirigente del Settore
Contrasto al disagio.

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO
n. 29 del 29 marzo 2022
##numero_data##
Oggetto: L.R. 25/2014, art. 11 - DGR n. 309/2022 - Contributi alle famiglie con persone
con disturbi dello spettro autistico - Anno 2022 - Tempi e modalità per la
presentazione delle domande e contestuale rendicontazione - Prenotazione di
impegno.

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 18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2021, n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2022/2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022);
VISTA la L.R. 31 dicembre 2021, n. 39 “Bilancio di previsione 2022/2024”;
VISTA la DGR n. 1682 del 30.12.2021: “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 n. 1683 del 30.12.2021: “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 approvare, ai sensi della DGR n.309 del 21.03.2022, i tempi e le modalità per la
presentazione, per il tramite degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, delle domande di
contributo e contestuale rendicontazione da parte delle famiglie con persone con disturbi dello
spettro autistico che si avvalgono dei metodi educativi/riabilitativi riconosciuti dall’Istituto
Superiore della Sanità per l’anno 2022, di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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- di approvare i modelli di cui agli allegati “B” e “C” che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta,
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2022;
- di stabilire che l’onere derivante dall’adozione del presente decreto pari ad € 246.695,54 fa
carico al capitolo 2120210035 del bilancio di previsione 2022/2024, sull’annualità 2022 sul
quale viene assunta prenotazione di impegno di spesa per tale importo previa riduzione
dell’accantonamento assunto con DGR n.73 del 07.02.2022.
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. 17/2003; viene pubblicato in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai
sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. ssa Claudia Paci)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 Art. 11 della Legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello
spettro autistico”.
 DGR n.1682 del 30.12.2021: “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 n.1683 del 30.12.2021: “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”.
 L. R. n. 38 del 31.12.2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”.
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 L.R. n. 39 del 31.12.2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”.
 Decreto n. 4/PSL 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”
 DGR n.73 del 07.02.2022 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente
e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “L.R.
25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico Anno 2022”.
 DGR n.309 del 21.03.2022 “L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con
disturbi dello spettro autistico - Anno 2022”.

Motivazione
In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 11 (Contributi regionali alle famiglie) della Legge
Regionale 9 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”, la
Giunta regionale con la deliberazione n.309 del 21.03.2022 ha provveduto a stanziare
l’importo di € 246.695,54 per l’intervento rivolto alle famiglie con persone affette da disturbi
dello spettro autistico per le spese sostenute per gli operatori specializzati che effettuano
interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità.
Inoltre, con la suddetta deliberazione sono stati approvati i criteri per accedere al contributo
regionale da parte delle famiglie mentre si rimandava ad un successivo decreto del Dirigente
del Settore Contrasto al Disagio la definizione della tempistica e delle modalità di
presentazione delle domande.
Pertanto, con il presente atto si definiscono i tempi e le modalità per la presentazione, per il
tramite degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, delle domande di contributo e
contestuale rendicontazione da parte delle famiglie relativamente alle spese sostenute nel
periodo 01.04.2021/31.03.2022, di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto.
Inoltre, si approvano gli allegati “B” e “C”, relativi rispettivamente al fac simile di domanda e di
rendicontazione delle spese sostenute.
Le suddette risorse pari ad € 246.695,54 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con
le finalità di utilizzo previste dall’atto ed afferiscono al capitolo 2120210035 del bilancio di
previsione 2022/2024, annualità 2022 sul quale viene assunta prenotazione di impegno di
spesa per tale importo previa riduzione dell’accantonamento assunto con DGR n. 73 del
07.02.2022.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2022.
Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è
proceduto con nota ID 15878357 del 11.02.2019, così come stabilito dalla lettera A (Allegato
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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 stessa PF “Controlli di secondo livello auditing e società
partecipate” (Distinct body), in quanto competente 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 PF “Controlli di secondo livello auditing e società partecipate” (Distinct
body) con nota ID 16019490 comunicava che l’intervento mostra di non configurare profili di
aiuto di Stato. Poiché l’intervento di cui al presente atto mantiene le medesime finalità, risulta
permanere la condizione di cui sopra.
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

ALLEGATI
Visto contabile (file “Visto contabile Contributo famiglie autismo 2022.docx”)
Allegato A (file “Allegato A_Avviso pubblico.docx”)
Allegato B (file “Allegato B_Domanda contributo.docx”)
Allegato A (file “Allegato C_Rendicontazione.docx”)
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Allegato “A”
L.R. 25/2014, ART. 11 - DGR N. 309/2022 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON
PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - ANNO 2022 - TEMPI E
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA
RENDICONTAZIONE.

Con la deliberazione n. 309 del 21.03.2022 si è provveduto ad indicare i criteri per accedere al
contributo regionale da parte delle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per
le spese sostenute per gli operatori specializzati che effettuano interventi educativi/riabilitativi
basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità, secondo quanto indicato all’art. 11
della Legge Regionale 9 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro
autistico”.
Con il presente atto vengono di seguito individuate le procedure amministrative da porre in essere ai
fini del conseguimento del contributo regionale da parte delle famiglie con persone con disturbi
dello spettro autistico.

Modalità di presentazione delle domande e della rendicontazione
Entro il 10 maggio 2022 le famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico, in possesso dei
requisiti di cui alla DGR n. 309/2022, presentano al Comune di residenza la documentazione di
seguito indicata:
a) domanda di contributo, utilizzando il modello di cui all’Allegato “B” del presente atto, corredata
da:
 certificazione della diagnosi di autismo effettuata da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma
4, lett. b), c), d) ed e) e comma 5, lett. b), c), d) ed e) della L.R. n.25/2014;
 progetto educativo/riabilitativo predisposto da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4,
lett. b), d) ed e) e comma 5, lett. b), d) ed e) della L.R. n.25/2014 da cui si desume la
prescrizione degli interventi;
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le spese sostenute nel periodo
01.04.2021/31.03.2022 per gli operatori specializzati che hanno effettuato interventi
educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità,
utilizzando il modello di cui all’allegato “C” del presente atto. Le spese devono essere state
sostenute ovvero pagate e quietanzate nel suddetto periodo nonché suffragate da
documentazione fiscalmente valida e intestate al beneficiario o ad un familiare.
Entro il 20 maggio 2022 i Comuni trasmettono agli Ambiti Territoriali Sociali le domande
pervenute con relativa documentazione.
Gli ATS a loro volta provvederanno ad inviare entro il 31 maggio 2022 le istanze alla Regione
Marche - Direzione Politiche Sociali - Settore Contrasto al disagio a mezzo PEC al seguente
indirizzo: regione.marche.contrastodisagio@emarche.it, con apposita nota in cui dovranno essere
specificatamente indicati i nominativi dei richiedenti e l’importo richiesto da ciascuno di essi.

Le domande che verranno inoltrate non per il tramite degli ATS non verranno prese in
considerazione ai fini del contributo regionale.
Gli Allegati “B” e “C”, di cui al presente atto sono a disposizione sul sito della Regione Marche al
seguente link http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilità#2742_Modulistica
In considerazione dello stanziamento complessivo disponibile, pari ad € 246.695,54, il contributo
verrà concesso, ai sensi delle suddette deliberazioni, a concorrenza del cento per cento dell’intero
importo dichiarato quale spesa sostenuta per l’intervento e comunque non superiore al tetto di spesa
ammissibile massimo per utente pari ad € 5.000,00. Qualora la spesa ammissibile complessiva fosse
superiore allo stanziamento disponibile, le singole quote verranno riparametrate proporzionalmente
alla disponibilità finanziaria.
Il contributo verrà erogato agli aventi diritto, per il tramite degli enti capofila degli Ambiti
Territoriali Sociali a seguito dell’istruttoria delle domande effettuata dal Settore Contrasto al
disagio.
Trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
L’informativa sul trattamento dei dati è a cura della la Regione Marche, titolare del trattamento dati.
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati, nell’ambito di questo procedimento, sono
strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente e la base giuridica del trattamento (ai
sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 - art. 11.
I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati sono raccolti dal Comune di residenza e trasmessi alla Regione Marche per il tramite degli
Ambiti Territoriali Sociali.
I dati concernenti l’esito dell’istruttoria regionale saranno comunicati agli Ambiti Territoriali
Sociali e Comuni di residenza per le fasi del trattamento di loro competenza e non saranno
ulteriormente diffusi.

Allegato “B”

Spett. Sig. Sindaco
Comune di_____________________
Via___________________________
CAP ______ (città)_____________

DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER INTERVENTI EDUCATIVI/RIABILITATIVI
PER PERSONE AFFETTE DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
(ai sensi della DGR n.309/2022 e della L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 - art. 11)

Il/la sottoscritto/a …………..…………………............................................………...........................
nato/a a ........................... ………….…………..…………….. il ………………..………………….
residente a ………………………………...… in via ………….……………………………..n. .…...
C.F. ………...………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………Cell. ………………………email:…………………………………………..
in qualità di genitore/tutore di ………………………………..………………………………………
nato/a a .………….……………………………………………………………………. il …………..
residente a ………………………………………..… in via ……………………………….….. n. ….
C.F. ……………………………….…………………………………………………………………...

CHIEDE
- che la presente domanda volta ad ottenere il contributo regionale per le spese sostenute per
interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità,
prescritti da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4, lett. b), d) ed e) e comma 5, lett. b), d) ed
e) della L.R. n.25/2014, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.309 del 21.03.2022,
venga trasmessa per il tramite dell’ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale competente,
entro i tempi stabiliti dal bando regionale, alla REGIONE MARCHE - Direzione Politiche
Sociali - Settore Contrasto al disagio a mezzo PEC al seguente indirizzo:
regione.marche.contrastodisagio@emarche.it.

Si allega:
a) Certificazione della diagnosi di autismo effettuata da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4, lett. b),
c), d) ed e) e comma 5, lett. b), c), d) ed e) della L.R. n.25/2014;
b) Progetto educativo/riabilitativo predisposto da uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4, lett. b), d) ed e)
e comma 5, lett. b), d) ed e) della L.R. n.25/2014, da cui si desume la prescrizione degli interventi;
c) Allegato “C” Rendicontazione delle spese sostenute;
d) Fotocopia, non autenticata, del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Luogo e Data__________________________

Firma
________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Titolare del trattamento è: la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona e il delegato al trattamento è il Dirigente del Settore Contrasto al disagio. La casella di

posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è
regione.marche.contrastodisagio@emarche.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
La casella di posta elettronica è: rpd@regione.marche.it
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati, nell’ambito di questo procedimento, sono strettamente
connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9
del Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 - art. 11.
I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché,
in forma aggregata, a fini statistici.
I dati sono raccolti dal Comune di residenza e trasmessi alla Regione Marche per il tramite degli Ambiti
Territoriali Sociali.
I dati concernenti l’esito dell’istruttoria regionale saranno comunicati agli Ambiti Territoriali Sociali e
Comuni di residenza per le fasi del trattamento di loro competenza e non saranno ulteriormente diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato, ed è 10 anni.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al dirigente
delegato l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il
diritto alla portabilità dei dati.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione dell’istruttoria relativa alla richiesta di contributo di
cui alla L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 - art. 11.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria e la
concessione del contributo per cui si fa domanda.
In caso di mancato conferimento non sarà possibile concedere il contributo.

Allegato “C”

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a …………..…………………............................................………...........................
nato/a a ........................... ………….…………..…………….. il ………………..………………….
residente a ………………………………...… in via ………….……………………………..n. .…...
C.F.…………………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………Cell. ………………………email:…………………………………………..
in qualità di genitore/tutore di ………………………………..…………………………………
nato/a a .………….…………………………………………………………… il ……………..........
residente a ………………………………………..… in via ……………………………….….. n. ….
C.F. …………………………………………………………….……………………………………...

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale
responsabilità che:
1) la documentazione di seguito indicata costituisce prova delle spese sostenute per interventi
educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità ed è
imputabile alle finalità per cui viene richiesto il contributo:
- fattura n. ______del__________ per € ______________ emessa da ______________________
- fattura n. ______del__________ per € ______________ emessa da ______________________
- fattura n. ______del__________ per € ______________ emessa da ______________________
- fattura n. ______del__________ per € ______________ emessa da ______________________
- fattura n. ______del__________ per € ______________ emessa da ______________________

- fattura n. ______del__________ per € ______________ emessa da ______________________
- fattura n. ______del__________ per € ______________ emessa da ______________________
- fattura n. ______del__________ per € ______________ emessa da ______________________
- fattura n. ______del__________ per € ______________ emessa da ______________________
per un totale di € ____________________

2) di non percepire / percepire altri contributi da altri Enti per lo stesso intervento
(contributo concesso da…………………………….importo di €………………………………..);
Dichiara inoltre che le coordinate del conto corrente su cui percepire il contributo sono le seguenti:
c/c intestato a ………………………………………………………………………………………
nato il …………… a ……………………………………………..……………………………….
CF ……………………………………….
acceso presso …………………………………… Agenzia/filiale di………………………….
Codice IBAN:

Si allega:
a) Copia della documentazione di spesa sopra elencata.
Tale documentazione deve essere trasmessa per il tramite dell’ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale
competente, entro i tempi stabiliti dal bando regionale, alla REGIONE MARCHE - Direzione Politiche Sociali Settore Contrasto al disagio a mezzo PEC al seguente indirizzo: regione.marche.contrastodisagio@emarche.it.

Luogo e Data__________________________

Firma
________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Titolare del trattamento è: la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona e il delegato al trattamento è il Dirigente del Settore Contrasto al disagio. La casella di posta
elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è

regione.marche.contrastodisagio@emarche.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
La casella di posta elettronica è: rpd@regione.marche.it
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati, nell’ambito di questo procedimento, sono strettamente
connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9
del Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 - art. 11.
I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché,
in forma aggregata, a fini statistici.
I dati sono raccolti dal Comune di residenza e trasmessi alla Regione Marche per il tramite degli Ambiti
Territoriali Sociali.
I dati concernenti l’esito dell’istruttoria regionale saranno comunicati agli Ambiti Territoriali Sociali e
Comuni di residenza per le fasi del trattamento di loro competenza e non saranno ulteriormente diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato, ed è 10 anni.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al dirigente
delegato l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il
diritto alla portabilità dei dati.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione dell’istruttoria relativa alla richiesta di contributo di
cui alla L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 - art. 11.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria e la
concessione del contributo per cui si fa domanda.
In caso di mancato conferimento non sarà possibile concedere il contributo.

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’importo di € 246.695,54 a carico del capitolo
2120210035 del bilancio di previsione 2022/2024, sull’annualità 2022 sul quale viene
assunta prenotazione di impegno di spesa di pari importo previa riduzione
dell’accantonamento assunto con DGR n. 73 del 07.02.2022.

Il Responsabile
P.O. Controllo contabile della spesa 2
(Dott. Federico Ferretti)
Documento informatico firmato digitalmente

