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##numero_data## 

Oggetto:   “Interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 

degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Criteri per l’attuazione degli interventi e 

per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2022/2023”.

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 condi visi, 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 contab ili e degli schemi di 

bilancio;

VIST O 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 c riteri per l’attuazione degli interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e 

la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali  per l’a.s. 

202 2 /202 3   riportati nell’A llegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della present e 

deliberazione;

2.  di stabilire  che i suddetti interventi sono attuati dagli  Ambiti Territoriali Sociali ai quali viene   

trasferito   in un’unica soluzione  il Fondo statale 20 2 1  di cui al DPCM  23.11.2021  secondo i 

criteri di riparto indicati nel suddetto allegato “A”;
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3 .  di stabilire che   gli Ambiti Territoriali Sociali, dopo aver assicurato gli interventi di cui alla 

presente delibera, possono utilizzare le eventuali economie: 

a) per integrare le risorse che verranno trasferite per la L.R. 18/96 - budget anno 202 3   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 presente deliberazione 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  che frequentano la Scuola Secondaria di II° grado  senza 

gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative;

4 .  di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad 

€  3.462.443,06 , già in precedenza attestato con DGR n. 677 del 06.06.2022,   fa carico 

bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 come segue: 

-  capitolo  2120210196  per €   2.659.779,58  disponibilità già attestata con DGR 

n. 677/2022;

- capitolo 2120210201 per € 580.143,14;

- capitolo 2120210202 per € 222.520,34;    

capitoli  di spesa  correlat i  in entrata al capitolo 1201010244 - accertamento n. 18.258/2021 

somme interamente riscosse .   L’accantonamento assunto con DGR  n.  677/2022 sul capitolo 

2120210196 deve essere ridotto per l’importo di € 802.663,48.

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 

 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".
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 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  23 novembre 2021  “Riparto del 
contributo di 100 milioni  di euro, per l’anno 2021 , a favore delle R egioni 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”.

 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”.
 D ecreto  del Dirigente del Servizio Politiche Socialie Sport n. 354 del 30.12.2021 “Fondo 

nazionale 2021 per gli  interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Accertamento entrata per 
€ 3.462.443,06 - Cap. entrata n. 1201010244 del bilancio 2021/2023, annualità 2021”.

 Decreto n. 109/BRF del 02/03/2022 “Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 – Prelevamento dal 
Fondo di Cassa – annualità 2022 - € 7.209.893,41”.

 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. 642 del 30.05.2022 “Art. 11, L.R.31 dicembre 2021, n. 39 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024. 
Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024”.

 DGR n. 677 del 06.06.2022 “Richiesta  di parere alla Commissione assembleare 
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: “ Interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Criteri per l’attuazione degli 
interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 
2022/2023”.

Motivazione

La Regione Marche, a seguito della Legge n. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”), ha disposto con 
propria L.R. n. 13/2015 il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali esercitate 
dalle Province e il trasferimento delle stesse alla Regione  tra cui  quelle relative  all'assistenza 
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.
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Con successiva L.R. n. 8 del 18 aprile 2019 art. 9, la Regione Marche ha modificato la L.R. 
18/96 introducendo all’art. 14 (Integrazione scolastica) il comma 4 bis che recita: “Le funzioni 
relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, di cui al   
comma 947 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016), sono 
trasferite ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) individuati ai sensi 
dell’ articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32  (Sistema regionale integrato dei 
servizi sociali a tutela della persona e della famiglia)”. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  23   novembre 202 1 , di cui alla 
normativa di riferimento, sono state trasferite alla Regione Marche le risorse finanziarie  pari   
ad  €  3.462.443,06   per l’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l’anno 2021.

Con la presente deliberazione   vengono, quindi, definiti i criteri regionali per l’attuazione degli 
interventi a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali   per l’a.s.  202 2 /202 3   e 
contestualmente,  i n relazione al principio di derivazione costituzionale tale per cui si 
trasferiscono funzioni ad altro livello di governo assieme alle risorse per farvi fronte,  vengono 
stabiliti  i crit e ri per il riparto  delle suddette risorse statali   da trasferire agli Ambiti Territoriali 
Sociali,   così come  riportati nell’allegato “A”   che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione.

I n continuità  con gli interventi attuati nei  precedenti anni scolastici , in particolare con lo 
l’a.s. 202 1 /202 2  in cui gli interventi sono stati  rimodulati in funzione dei nuovi bisogni 
conseguenti all’em ergenza epidemiologica Covid-19, anche per questo a.s. 202 2 /202 3  gli   
interventi da attuare a favore degli alunni con  disabilità  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. 

Con riferimento all’adattamento dei testi scolastici per alunni con disabilità sensoriali 
necessita precisare che con le risorse di cui alla presente deliberazione si farà fronte ai costi 
che le famiglie sosterranno per i testi scolastici relativi all’a.s. 202 3 /202 4  così da assicurare 
agli alunni i testi in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico.

Occorre sottolineare che nella definizione dei criteri per l’attuazione degli interventi rivolti agli 
alunni con disabilità sensoriali si è tenuto conto dell’equilibrio tra libertà di scelta in capo alle 
famiglie, garanzia della qualità dei servizi e tutela del lavoro.

La famiglia, infatti, basandosi sulle indicazioni dell’UMEE/UMEA, nel rispetto delle scelte 
indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza 
delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente e direttamente il soggetto   

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?!vig=urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208&art=1-com947
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/trova.php?info=legge:2014-12-01;32&art=7
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fornitore dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e 
imprese, profit o non profit.

L’operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI ,   ENS  ed altri 

enti di formazione riconosciuti;
- coloro che stanno già svolgendo attività di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione e 

che stanno svolgendo l’iter formativo presso Università, UICI ,   ENS ed altri enti di 
formazione riconosciuti  fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell’Assistente di 
cui al D.lgs. 66/2017 art.3;

- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di 
assistenza all’autonomia ed alla comunicazione anche non continuat ivi certificata da  UICI 
ed ENS  in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell’Assistente di cui al D.lgs. 
66/2017 art.3.

Per quanto riguarda, invece,  Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l’operatore deve essere 

formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da 

tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa.   Per una maggiore tutela delle parti, i contratti 

sono quelli che fanno unicamente riferime nto al CCNL Cooperative sociali ,  sottoscritto dalle 

organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, Contratto collettivo 

nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA  -  CCNL , per il personale 

dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

Accanto  ai suddetti  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. Per tale intervento viene rimborsata all’Ente una quota parte del costo 
sostenuto nella misura massima pari ad € 1,15 al Km. 

Il finanziamento pari ad €  3.462.443,06  viene ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali 
secondo i seguenti criteri:
- per il  2 0% in relazione al numero degli alunni con disabilità sensoriale presenti in ciascun 

ATS desumibile dal monitoraggio anno scolastico 2020/2021;
- per l’ 8 0% in relazione alla popolazione compresa tra 0 - 23 anni residente sul territorio 

regionale al 01.01.2021 (dati ISTAT).

Il finanziamento così ripartito viene trasferito agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali 
in un’unica soluzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 202 2 /202 3  per la realizzazione 
degli interventi di cui alla presente delibera.
 
Nell’utilizzo del suddetto finanziamento gli ATS hanno l’autonomia di definire, in sede di tavoli 
di concertazione locale, l’individuazione di priorità tra gli interventi di cui alla presente 
deliberazione in base alle esigenze emergenti.
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Poiché la Regione Marche attua interventi a favore degli alunni disabili anche attraverso la    
L.R. 18/96, art. 14, si autorizza gli Ambiti Territoriali Sociali, dopo aver assicurato gli 
interventi di cui alla presente delibera, ad utilizzare le eventuali economie:

a) per integrare le risorse che verranno trasferite per la L.R. 18/96 - budget anno 202 3  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 presente deliberazione 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 che frequentano la Scuola Secondaria di II° grado senza 

gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative.

Entro il 31 ottobre 202 3  gli ATS devono render conto dell’effettivo utilizzo delle risorse 

trasferite al  Settore Contrasto al Disagio  attraverso apposita modulistica che verrà messa a 

loro disposizione. 

I dati raccolti verranno utilizzati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione  su lle 

Disabilità per eff ettuare un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui alla 

presente deliberazione. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da 

parte del Centro R egionale di Ricerca e Documenta zione sulle Disabilità che provvederà a 

restituire i dati elaborati al territorio.

Con successivo  Decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio  si provvederà a 

definire i tempi e le modalità per l’attuazione degli interventi in questione   nonché per il 

monitoraggio degli stessi.

La suddetta somma di € 3.462.443,06 risulta coerente quanto alla natura della spesa con le 

finalità di utilizzo previste dall’atto ed afferisce al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 

2022, nell’ ambito della disponibilità già  attestat a con DGR n. 677 del 06.06.2022,  come 

segue: 

-  capitolo 2120210196 per €  2.659.779,58 disponibilità già attestata con DGR 

n. 677/2022;

- capitolo 2120210201 per €     580.143,14;

- capitolo 2120210202 per €     222.520,34;    

capitoli di spesa correlati in entrata al capitolo 1201010244 - accertamento n. 18.258/2021 

somme interamente riscosse. L’accantonamento assunto con DGR  n.  677/2022 sul capitolo 

2120210196 deve essere ridotto per l’importo di € 802.663,48.  Si fa presente con DGR 

n. 642/2022 è stata disposta una variazione compensativa al fine di rendere coerenti le   
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risorse con la tipologia di beneficiario che percepirà il contributo, nel rispetto della corretta 

imputazione in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti Finanziario, di cui al D.Lgs. n. 

118/2011.

Trattasi di obbligazione esigibile nell’anno 2022 in considerazione di quanto sopra indicato.

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 procedu ra 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.  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.  677   del  06.06.2022  è  stato richiesto parere alla Commissione Assembleare 

competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione 

co ncernente:  “Interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 

degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Criteri per l’attuazione degli interventi e per il 

riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2022/2023”.

La competente Commissione consiliare ha espresso in data  13.07.2022   il proprio parere   

favorevole  n.  81 / 2022 , ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge regionale n. 49/2013,   in 

quanto trattasi  di risorse statali , condizionatamente alla seguente modifica:  va esclusa la 

previsione concernente la possibilità, per gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), di erogare, in 

forma sperimentale, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare, 

con la modalità di Servizio a domanda attraverso l’individuazione di operatori economici.

In accoglimento della condizione espressa dalla IV Commissione Consiliare viene esclusa 

dalla programmazione per l’anno scolastico 2022/2023  la possibilità  per gli Ambiti Territoriali 

Sociali (ATS) di erogare, in forma sperimentale, l’assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione in ambito domiciliare, con la  modalità di Servizio a domanda attraverso 

l’individuazione di operatori economici.  Di conseguenza sia  nel  documento istruttorio che 

 nel l’Allegato “A”  della  presente deliberazione   vengono  depennati   i paragrafi in cui si fa 

riferimento a tale sperimentazione. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data  27 giugno 2022  il proprio parere   

favorevole n. 37 / 2022 ,  ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale 
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n. 4/2007, in quanto trattasi  di  risorse  da trasferire  agli enti locali capofila degli Ambiti 

Territoriali Sociali.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l’adozione del presente atto.

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.

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 dal la  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
##allegati##
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