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Martedì
16 maggio 2017 , pr esso la sa l a adiacente l' aula consi l iare,
ad Ancona, in v i a Tiziano n . 44, si è riunita l a Giunta regionale ,
convocata d' u rgenza .

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIOLI
AN NA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABR I ZI O CESETTI
MaRENO PIERON I
ANGELO SCIAPIC HETTI

Pr esidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assess ore

Consta t ato i l nu mero lega l e per la va l idità de l l ' ad un anza, ass ume la
Presidenza il Presidente de ll a Giunta regionale , Luca Ceriscio l i . Assiste
alla seduta il Segretario della Gi unta regi ona l e, Deb orah Gira l di.
Rifer i sce in qua lit à di relatore il Preside nt e Luca Ceriscioli.
La del ib erazione i n oggetto è approvata all ' unan i mità dei presenti .

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per g li ademp imenti di competenza

Proposta o ri chi esta di parere tras messa al Pres idente
del Co ns ig lio regionale il _ _ _ __ __ __ _

alla struttura organ izzativa : _ _ __ _ _ __
pro t. n. _ __ __ _
a ll a P.O. di spesa: _ _ _ _ _ __ _ _ __
al Presiden te de l Cons ig lio reg ionale
all a redazione de l Bollettino ufficia le

Il,_ _____________
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OGGETTO: "L.R. 2512014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello
spettro autistico - Anno 2017"

LA GTIJNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/20 Il e s.m .i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere
favorevole di cui all ' articolo 16, comma l , lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione .
Con la votazione, resa in forma palese, ri portata a pagina 1;

DELIBERA
a) di approvare i criteri, indicati ne Il ' allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presen
te atto, per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autisti
co che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dali 'Istituto Superiore della Sanità per
l'anno 2017, di cui all ' art. l l della L.R. 25/2014 a fronte di uno stanziamento pari ad € 118.698,82
b) di destinare la somma di € 3.040,45 a copertura delle domande pervenute ai sensi della DGR
n. 1228/2016 concernente: "L.R. 25/2014, art. Il - Contributi alle famiglie con persone con di
sturbi dello spettro autistico - Anno 2016" riammesse a contributo per le motivazioni indicate nel
documento istruttorio;
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c) di stabilire che l'onere complessivo di spesa pari ad € 121.739,27 fa carico al capitolo 2120210035
del bilancio 2017/2019 annualità 2017 nell' ambito della disponibilità già attestata con DGR
n. 331 del 03.04.2017.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, corruna 1 del d. 19s. 33 /2013.

IL SEGRETARIO

4~A

( Deb0fìtr! irtdi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

N ormativa di riferimento
• Art. Il della Legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spet

tro autistico ".
• DGR n. 1228 del 17.10.2016: "L.R. 25/2014, art. Il - Contributi alle famiglie con persone con di
sturbi dello spettro autistico - Anno 2016".
Motivazione

Con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", la Re
gione 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 per
sone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della norn1ativa statale vigente in materia, rico
noscendo 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. Il relativo alla conces
sione di contributi alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per le spese so
stenute per interventi educativilriabilitativi, basati sui metodi riconosciuti dall'Istituto Superiore della
Sanità, da parte di operatori specializzati.
Per la realizzazione di tale intervento viene stanziata la sorruna complessiva di € 121.739,27 di cui
€ 3.040,45 a copertura delle domande pervenute ai sensi della DGR n. 1228/2016 concernente: "L.R.
25/2014, art. Il - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno
2016" riammesse a contributo ed € 118.698,82 per il nuovo bando per l' anno 2017 .
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Infatti, occorre destinare la somma complessiva di € 3.040,45 a copertura di n.8 domande pervenute
ai sensi della DGR n. 1228/2016, di cui: n. 3 domande, trasmesse dagli enti locali oltre il termine del
la scadenza fissata nel bando di cui al decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
n. 85/SPO/20 16 in quanto non essendo previsto un termine perentorio si ritiene opportuno non pena
lizzare le famiglie e n. 5 domande per le quali si è ritenuto necessario un approfondimento con il
Centro regionale Autismo per l'età evolutiva circa la sussistenza dei requisiti in capo al beneficiario.
L'ammontare complessivo del contributo pari ad € 3.040,45 è stato determinato sulla base dei criteri
di cui alla DGR n. 1228/2016 applicando a ciascun beneficiario la medesima percentuale del 38,72%
applicata agli altri beneficiari del bando per l'anno 2016.
Inoltre, con il presente atto vengono approvati i criteri per accedere al contributo regionale per l'anno
2017 di cui all' Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per
uno stanziamento pari ad € 118.698,82. Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e Sport verranno fissati i tempi e le modalità per la presentazione delle domande che dovran
no pervenire alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport per il tramite dell'ente capofila
dell' Ambito Tenitoriale Sociale (A TS) e dovranno riportare, al fine del riparto delle risorse, l'elenco
delle spese sostenute nel periodo 0l.10.2016 1 3l.05.20l7. Il contributo verrà liquidato dalla Regione
Marche agli enti capofila degli ATS.
Le suddette risorse pari complessivamente ad € 12l.739,27 risultano coerenti, quanto alla natura della
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto. Trattasi di risorse regionali che afferiscono al capi
tolo 2120210035 del bilancio 2017/2019 annualità 2017 nell 'ambito della disponibilità già attestata
con DGR n. 33(del 03.04.2017, finalizzate alla copertura dei costi sostenuti dalle famiglie per pre
stazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle erogate dal sistema sanitario regionale .
L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l' annualità 2017.
Il C.A.L. (Consiglio delle Autonomie Locali) ha lasciato trascorrere i termini previsti dall' art. Il,
comma 3, lettera c) della L.R. 4/2007, senza esprimere il proprio parere.
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.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013 .
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copeltura finanziaria della somma di € 121.739,27 a carico del capitolo 212021003 5 del
bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, con riferimento alla disponibilità già attestata con
DGR n. 331 del 03.04.2017.

Il Responsabile della P. o.
Controllo Contabile della Spesa l
(Simonetta Raccampo)

~~~~
PROPOST A E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E
SPORT
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi
dell ' alt. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situa-zioni
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.
ì

IL DIRIGE 'E DEL SERVIZIO
(Gi u ·fui Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.
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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 2017.
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, ri
conoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto determina una alterazione precoce e globa
le di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo.
L'art. Il prevede la concessione di contributi alle famiglie che si avvalgono dei metodi riabilitativi
riconosciuti dall ' Istituto Superiore della Sanità. Nell ' anno 2016 hanno beneficiato del contributo cir
ca n. 130 utenti. Essendo tale intervento un sostegno alle famiglie con persone con disturbi dello spet
tro autistico, con il presente atto vengono definiti per l'anno 2017 i criteri per accedere al contributo
regionale da parte degli aventi diritto per le spese sostenute nel periodo 01.10 .2016 / 30.05.2017. Per
l'attuazione del suddetto intervento vengono impiegate risorse pari ad € 118 .698 ,82.

1. 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, letto b) , c), d) ed e) e comma 5, lett o b), c), d) ed e) della L.R. n.25/2014, dove risulti una
diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro autistico effettuata negli ultimi tre anni.
Possono beneficiare del contributo anche quei soggetti sotto i 30 mesi con diagnosi di "rischio" di di
sturbi dello spettro autistico.

2. 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 Superiore della Sanità e prescritti 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.
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Nello specifico, sono ammesse a contributo le spese per:
• Terapia cognitivo-comportamentale;
• Interventi cognitivo-comportamentale;
• Supervisioni per gli interventi cognitivo-comportamentale;
• Terapia logopedica.
Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo 01.10.2016 /
30.05.2017 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate al beneficiario o ad
un familiare.

3. MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE
In considerazione dello stanziamento disponibile, pari ad E 118.698,82, 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 E 5.000,00. Qualora
la spesa ammissibile complessiva fosse superiore allo stanziamento disponibile, le singole quote ver
ranno riparametrate proporzionalmente alla disponibilità finanziaria.
Il contributo verrà erogato per il tramite degli enti capofila degli A TS.

4. TEMPI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I tempi e le modalità per la presentazione delle domande e contestuale rendicontazione verranno fis
sati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

