DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 243 del 24 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 895/2020. Tempi e modalita’
per l’attuazione degli interventi
“Emergenza Covid-19” relativi all’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per
l’anno scolastico 2020/2021. Impegno e liquidazione delle risorse pari ad €
3.603.108,51 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;
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 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30.12.2019 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”;
VISTA la DGR n. 1678 del 30.12.2019 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione
delle categorie e macro-aggregati in capitoli”.
DECRETA
- di approvare i tempi e le modalità per l’attuazione degli interventi “Emergenza Covid-19”
relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali per l’anno scolastico 2020/2021 di cui all’allegato “A”, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi della DGR n. 895 del
13.07.2020;
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- di approvare la modulistica di cui agli allegati “B”, “B1”, “C”, “C1”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I”
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 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
€ 3.603.108,51 ai sensi della DGR n. 895/2020;
- di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e
scaduta, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2020;
- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad
€ 3.603.108,51 fa carico al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, come segue:
• capitolo 2120210138 € 2.783.219,20
• capitolo 2120210139 € 233.792,15
• capitolo 2120210140 € 586.097,16
previa riduzione dell’accantonamento assunto con DGR n. 756 del 22.06.2020.
Con riferimento all’importo di € 3.558.359,00 i capitoli di spesa sono correlati in entrata al
capitolo 1201010244 - accertamento n. 3709/ 2019 , somme interamente riscosse;
mentre per l’importo di € 44.749,51 trattasi di economie di anni precedenti, interamente
riscosse e reiscritte con DGR n. 574/2020, n. 575/2020 e n. 576/2020.
CTE dell’operazione contabile – capitolo 2120210138
1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
CTE dell’operazione contabile – capitolo 2120210139
1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000
CTE dell’operazione contabile – capitolo 2120210140
1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000
- 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.
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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

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".
Art. 9 della L.R. n. 8 del 18 aprile 2019 “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento
della normativa regionale”.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019 “Riparto del contributo di
100 milioni di euro, per l’anno 2019, 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
29.08.2019.
DGR n. 1301 del 28.10.2019 “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”.
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 253 del 11.11.2019 “Fondo
nazionale per gli interventi a favore dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisica e sensoriale - Importo € 3.558.359,00 - annualità
2019. Cap. entrata n. 1201010244 del bilancio 2019/2021”.
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DGR n. 1626 del 23.12.2019 “Criteri per il riparto del fondo statale anno 2019 da trasferire
agli Ambiti Territoriali Sociali per interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”.
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”.
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. 150 del 18.02.2020 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di
Previsione per l'anno 2020 delle economie di spesa. Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale - 3° provvedimento”.
DGR n. 574 del 15.05.2020 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di
Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa - 13° provvedimento”.
DGR n. 575 del 15.05.2020 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel
Documento Tecnico di Accompagnamento per l’anno 2020 delle economie di spesa - 13°
provvedimento”.
DGR n. 576 del 15.05.2020 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di
Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale - 13° provvedimento”.
DGR n. 756 del 22.06.2020 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente
e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “Emergenza
Covid-19 - Criteri per l’attuazione degli interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2020/2021”.
DGR n. 895 del 13.07.2020 “Emergenza Covid-19 - Criteri per l’attuazione degli interventi
relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
fisiche o sensoriali - a.s. 2020/2021”.
Motivazione
Con la deliberazione n. 895 del 13.07.2020 la Giunta regionale ha definito i criteri per
l’attuazione degli interventi “Emergenza Covid-19” relativi all’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2020/2021.
Gli interventi da attuare a favore degli alunni con disabilità, in continuità con i precedenti anni
scolastici, 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 II° grado gestito dall’Ente locale in forma singola o associata oppure
direttamente dall’ATS.
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Ai sensi della suddetta DGR n. 895/2020 il finanziamento pari ad € 3.603.108,51 viene
trasferito agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali sulla base dei criteri di riparto di cui
alla suddetta DGR n.1626 /2019 in un’unica soluzione prima dell’avvio dell’anno
scolastico 2020/2021 per la realizzazione degli interventi in questione per il periodo che va dal
1° settembre 2020 al 30 giugno 2021; per gli alunni che devono sostenere l’esame di maturità
l’intervento viene garantito anche per il periodo relativo allo svolgimento delle prove di esame.
Inoltre, l’intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2021.
Gli ATS nell’utilizzo del suddetto finanziamento hanno l’autonomia di definire, in sede di tavoli
di concertazione locale, l’individuazione di priorità tra gli interventi sopra indicati in base alle
esigenze emergenti.
Inoltre, poiché la Regione Marche attua interventi a favore degli alunni disabili anche
attraverso la L.R. 18/96, art. 14, con la DGR n. 895/2020 si autorizza gli Ambiti Territoriali
Sociali, dopo aver assicurato gli interventi in questione, ad utilizzare le eventuali economie:
a) per integrare le risorse che verranno trasferite per la L.R. 18/96 - budget anno 2021 nello
specifico per l’intervento di “Assistenza educativa domiciliare” rivolto agli alunni disabili e per
l’intervento di sostegno all’“Integrazione scolastica”;
b) per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli
operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell’espletamento sia dell'intervento
previsto al punto 2 dell’allegato “A” della DGR 895/2020 sia degli interventi di cui alla L.R.
18/96 indicati al precedente punto a).
c) per un rimborso chilometrico in favore di quelle famiglie che provvedono autonomamente ad
accompagnare i propri figli a scuola senza gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus
e/o cooperative.
Anche nel caso dell’utilizzo delle eventuali economie gli ATS hanno l’autonomia di definire, in
sede di tavoli di concertazione locale, le priorità ed il quantum in base alle esigenze rilevate.
Ai sensi della DGR n. 895/2020, con il presente decreto si provvede ad approvare i tempi e le
modalità per 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 € 3.603.108,51 per la realizzazione degli interventi
di cui alla suddetta deliberazione.
Tali risorse pari ad € 3.603.108,51 risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le
finalità di utilizzo previste dall’atto ed afferiscono al bilancio di previsione 2020/2022 annualità
2020, come segue:
• capitolo 2120210138 € 2.783.219,20
• capitolo 2120210139 € 233.792,15
• capitolo 2120210140 € 586.097,16
previa riduzione dell’accantonamento assunto con DGR n. 756 del 22.06.2020.
Con riferimento all’importo di € 3.558.359,00 i capitoli di spesa sono correlati in entrata al
capitolo 1201010244 - accertamento n. 3709/ 2019 , somme interamente riscosse ; mentre per
l’importo di € 44.749,51 trattasi di economie di anni precedenti, interamente riscosse e
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reiscritte con DGR n. 574/2020, n. 575/2020 e n. 576/2020.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2020.
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.
Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è
proceduto con nota ID 15416012 del 12.12.2018, 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 allora 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". Con nota ID 15469189 del 18.12.2018 la suddetta P.F. ha comunicato che
rispetto agli interventi di cui al presente atto non si configurano aiuti di stato.
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. 2020-2021”)
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 operatore.docx”)
Allegato F (file “Allegato F - foglio presenze operatore.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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