DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 176 del 01 dicembre 2017
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 1360/2017 - Tempi e modalità per l’applicazione dei criteri relativi ai
Progetti regionali di Vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave anno 2018.

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 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 35, “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2017-2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 36, “Bilancio di previsione 2017/2019”;
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1647, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt.
39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati ” e s.m.i;
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1648, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt.
39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i..

DECRETA
- di approvare i tempi e le modalità per l’applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 1360 del
20.11.2017 relativi all’attuazione dei Progetti regionali di Vita Indipendente per le persone con
disabilità grave per l’anno 2018 di cui all’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di approvare gli allegati “B”, “B1”, “C”, “C1”, “D”, “E” ed “F” che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto.
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- di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente decreto pari a
€ 695.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2018, come segue:
- € 600.000,00 capitolo 2130110457 correlato al capitolo di entrata n. 1101020027.
accertamento n. 46/2018 per € 20.460.000,00;
- € 95.000,00 capitolo 2120210063
sui quali vengono assunte prenotazione di impegno di spesa per i suddetti importi all’annualità
2018 previa riduzione dell’accantonamento assunto con DGR n. 1360/2017;

CTE dell’operazione contabile - capitolo 2130110457
13
Missione
01
Programma
2310202999
Codice economico
072
COFOG
8
Transazione UE
1040202999
SIOPE
000000000000000
CUP
3
Spesa ricorrente
4
Codice perimetro sanitario
Codice programma politica regionale unitaria 000

CTE dell’operazione contabile - capitolo 2120210063
12
Missione
02
Programma
2310202999
Codice economico
101
COFOG
8
Transazione UE
1040202999
SIOPE
000000000000000
CUP
3
Spesa ricorrente
3
Codice perimetro sanitario
Codice programma politica regionale unitaria 000

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013.
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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 SERVIZIO
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate".
 L. 162/1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave".
 L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”.
 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. 496 del 10.04.2012: “Piani personalizzati di Vita indipendente in favore
di
persone con grave disabilità motoria - Criteri di attuazione”.
 Decreto del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Social e politiche per
l’inclusione sociale n. 99 del 13.07.2012 “DGR 496/2012 - DDPF 42/2012 – DDPF 74/2012
- Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di persone con grave disabilità motoria Approvazione graduatorie”.
 DGR n. 359 del 28.04.2015: “Proroga Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di
persone con grave disabilità motoria”.
 DGR n. 250 del 25.03.2016: “Proroga Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di
persone con grave disabilità motoria per l’anno 2016”.
 DGR n. 212 del 13.03.2017: “Proroga Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di
persone con grave disabilità motoria per l’anno 2017”.
 DGR n. 1336 del 13.11.2017 “Art. 10 L.R. 30 dicembre 2016. n. 36 – Art. 51. D.lgs 118/2011
- Variazione compensativa al bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019.
 DGR n. 1360 del 20.11.2017 ““Progetti di Vita indipendente rivolti a persone con disabilità
grave. Criteri di attuazione anno 2018”.
 L.R. 30 dicembre 2016, n. 35, “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”.
 L.R. 30 dicembre 2016, n. 36, “Bilancio di previsione 2017/2019”.
 DGR 30 dicembre 2016, n. 1647, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i..
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 D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1648, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i..
 DGR n. 323 del 03.04.2017 “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi".
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR
87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 1°
provvedimento”.
 Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Motivazione
Nella Regione Marche, a partire dal 2007, è stato avviato un processo di sperimentazione di
Piani personalizzati di Vita Indipendente e dati i notevoli risultati in termini di autonomia
conseguiti dai beneficiari, la Giunta regionale nel 2012 con la deliberazione n. 496 ha attivato
un bando triennale per l’attuazione dei Piani personalizzati di “Vita Indipendente” con il quale
sono stati finanziati inizialmente n.76 progetti. Tale progettualità è stata prorogata con
successive deliberazioni di Giunta regionale n. 359/2015, n. 250/2016 e n. 212/2017.
Visto l’alto grado di soddisfazione da parte dei beneficiari che hanno testimoniato il
miglioramento della qualità della loro vita attraverso le attività svolte con il sostegno
dell’assistente personale, con la deliberazione n. 1360 del 20.11.2017 la Giunta regionale ha
ritenuto opportuno dare continuità al percorso avviato sul territorio marchigiano a partire dal
2007 e proseguito fino al 2017 approvando i criteri per un nuovo bando, nelle more
dell’approvazione della Pdl in materia di Vita Indipendente attualmente all’esame della
Commissione consiliare competente.
Con la suddetta deliberazione sono stati, quindi, approvati i criteri per l’attuazione dei progetti
regionali di “Vita indipendente” per l’anno 2018 in favore delle persone con disabilità grave al
fine di dar loro l’opportunità di decidere in prima persona l’agire quotidiano (che va dalla cura
della persona, alla mobilità in casa ed al lavoro sino a tutte quelle azioni volte a garantire
l’autonomia e l’inclusione sociale), potendo scegliere e assumere autonomamente il proprio
assistente personale.
Con il presente decreto viene approvato l’Avviso pubblico di cui all’allegato “A”, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono indicati i tempi e le modalità per il
conseguimento del contributo regionale per l’attuazione dei Piani personalizzati di Vita
Indipendente, nonché la relativa modulistica di cui agli allegati “B”, “B1”, “C”, “C1”, “D”, “E” ed
“F”.
Per la realizzazione di tale intervento la Giunta Regionale ha stanziato per l’anno 2018 risorse
pari ad € 695.000,00 nell’ambito della disponibilità già attestata con la DGR n. 1360/2017,
inoltre ha stabilito che eventuali ulteriori risorse finalizzate al medesimo intervento saranno
ripartite con i medesimi criteri di cui all’allegato “A” della suddetta deliberazione.
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Le risorse pari ad € 695.000,00 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall’atto ed afferiscono al bilancio di previsione 2017/2019, annualità
2018 rispettivamente per:
€ 600.000,00 al capitolo n. 2130110457, correlato al capitolo di entrata n. 1101020027
Accertamento n. 46/2018 per € 20.460.000,00;
€ 95.000,00 al capitolo n. 2120210063;
inerenti il primo il Fondo Sanitario Indistinto anno 2018, per il quale vige la regola del Titolo II
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il secondo i Fondi regionali.
Inoltre con il presente decreto si assume prenotazione di impegno di spesa pari ad
€ 695.000,00 sui capitoli 2130110457 e 2120210063 del bilancio 2017/2019 annualità 2018,
rispettivamente per € 600.000,00 ed € 95.000,00 previa riduzione dell’accantonamento
assunto con DGR n. 1360/2017.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile nell’annualità 2018.
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 Vita Indipendente regionale 2018”)
Allegato A (file “Allegato A avviso pubblico Vita Indipendente regionale 2018.docx”)
Allegato B (file “Allegato B.docx”)
Allegato B1 (file “Allegato B1.docx”)
Allegato C (file “Allegato C.docx”)
Allegato C1 (file “Allegato C1.dox”)
Allegato D (file “Allegato D.docx”)
Allegato E (file “Allegato E.docx”)
Allegato F (file “Allegato F.docx”)
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