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##numero_data## 

Oggetto:   “L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello 

spettro autistico - Anno 2021”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente del iberazione, 

predisposto dal Ser vizio Politiche Sociali e Sport, 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, 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 proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il 

parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, 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, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

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

pre sente atto, per la concessione di contributi alle famiglie con person e con disturbi dello 

spettro au tistico che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall’Istituto Superiore 

della Sanità per l’anno 202 1 , di cui all’art.11 della L.R. 25/2014 a fronte di uno stanziamento 

pari ad € 248.000,00; 
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2.  di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad   € 248.000,00 fa carico 

al capit olo 2120210035 del bilancio 2021 /202 3 annualità 2021  nell’ambito della disponibilità 

già attestata con DGR n. n.72  del 01.02.2021.

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

(Deborah Giraldi) (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 n.1674 del 30/12/2020: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 
del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”.

 DGR n.1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 
del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”.

 L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021).

 L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021/2023”.
 DGR n.  72  del  01.02.2021   “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 2021”.
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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, ri conoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto 
determin a una alterazione precoce e glo bale 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 sp ettro autistico 
per le spese so stenute 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 deliberazi oni ha stanziato 
annualmente ri sorse 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 deliberazion e vengono 
stanziate ri sorse pari  ad € 248.000,00 per l’anno 2021  ed approvati i criteri per accedere al 
contributo regionale di cui all’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione.

Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno fissati i 
tempi e le modalità per la presentazione delle domande che dovranno pervenire alla Regione 
Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport 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 01.04.2020/31.03.2021. 

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 
regionali che afferiscono al capit olo 2120210035 del bilancio 2021/2023  annualità 202 1  
nell’ambito della disponibilità già attestata  con DGR n.  72 del 01.02.2021 , finalizzate alla 
copertura dei costi sostenuti dall e famiglie per prestazioni inte grative rispetto a quelle erogate 
dal Sistema Sanitario Regionale (LEA).

L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l’annualità 2021.
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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 vinco lanti 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  ha comunicato al Servizio Poli tiche Sociali 
e Sport che l’intervento mostra di non configurare profili di aiuto di Stato.  

Con DGR n. 72   del  01.02.2021  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 del lo 
spettro autistico - Anno 2021”.

La competente Commissione consiliare  ha espresso  in data  17.02.2021  il proprio 
parere  favorevole  n. 1 0/202 1  ai sensi  dell’art. 12 d ella  l.r . 9 ottobre 2014, n. 25, formulando le 
seguenti osservazioni:
 è necessario incrementare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, lo 

 s tanziamento previsto per l’anno 2021, 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  22.02.2021  il proprio 
parere  favorevole   n.  5 / 2021  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 tenga in considerazione che questo periodo di emergenza sanitaria ha reso sempre più 
complesso il lavoro degli operatori socio-sanitari, ha aggravato le condizioni delle persone 
con fragilità ed ha reso necessario implementare e rafforzare la rete dei servizi socio-sanitari 
riguardanti gli interventi di tipo domiciliare, semiresidenziale e residenziale; ritenuto anche 
consistente l’aumento di  situazioni certificate di persone con disturbi dello spettro autistico, si 
auspica che vengano previsti e stanziati 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 d a ll’amministrazione  
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   



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5

riunione con il Coordinamento Tec nico R egionale e con il Comitato Tecnico Scientifico ,  
istituiti ai sensi della L.R. 25/2014, in previsione della  programmazione annualità 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

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il  sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.  
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Il sottoscritto, 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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