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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 1228/2016 - “L.R. 24/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone 
con disturbi dello spettro autistico - Anno 2016”- Tempi e modalità per la 
presentazione delle domande e della rendicontazione.

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. 28 dicembre 2015, n.  30  "Disposizioni per la formazione del bilancio 
2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 31 “Bilancio di previsione 2016/2018” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1191  del 30 dicembre 2015, “Approvazione del documento tecnico 
di accompagnamento al Bilancio 2016/2018” e s.m.i;

VISTA la DGR n. 1192  del 30 dicembre 2015, “Approvazione del Bilancio finanziario 
gestionale del Bilancio 2016/2018” e s.m.i..

DECRETA

-  di approvare ,   ai sensi  della DGR n.  1228  del  17.10.2016,  i tempi  e le modalità   per  la 
presentazione delle domande   e della rendicontazione , per  il tramite dei Comuni  di residenza,  
relative  alle spese sostenute dalle f amiglie con persone con disturbi dello spettro autistico che 
si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall’Istituto Superiore d ella Sanità pe r l’anno 
2016, di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-  di approvare  i   modelli di cui agli allegati  “B ” e “C”  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 ad  
€  82.667,00  fa carico  a l  bilancio di previ sione 2016/2018  capitolo  2120210035   sul quale viene 
assunta prenotazione di impegno di spesa per il suddetto importo all’ annualità 2016;

- di  provvedere all’impegno delle risorse necessarie pari ad €  82.667,00  con atti successivi 
contestulamente all’individuazione dei beneficiari.

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 DEL SERVIZIO
(dott. Paolo Mannucci)

                                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente 
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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. 592  13/06/16  “Attuazione della L.R. 26 aprile 2016, n. 9 "Abolizione del contributo 
per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 
34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari". Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale”. 

 DGR n. 1143 del 03.10.2016 “Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 
schema di deliberazione concernente: “L.R. 24/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con 
persone con distur-bi dello spettro autistico - Anno 2016”.

 L.R. 28 dicembre 2015, n.  30  "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2016)" e s.m.i..

 L.R. 28 dicembre 2015, n. 31 “Bilancio di previsione 2016/2018” e s.m.i..
 DGR n. 1191  del 30 dicembre 2015, “Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2016/2018” e s.m.i.
 DGR n. 1192  del 30 dicembre 2015, “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 

Bilancio 2016/2018” e s.m.i.
 DGR   n. 1228 del 17.10.2016 ,   “L.R. 24/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone 

con disturbi dello spettro autistico - Anno 2016”.

Motivazione

Con la  deliberazione n .1228 del 17.10.2016   si è provveduto  ad indicare i criteri per  per 
accedere al contributo regionale  da parte delle  famiglie con persone affette da disturbi dello 
sp ettro autistico per le spese so stenute per gli operatori specializzati che effettuano interventi 
educativi/ri abilitativi  basati sui metodi riconosciuti dall’ Istituto Superiore della Sanità, secondo 
quanto indicato  all’art. 11  della Legge Regionale  9 ottobre 2014, n. 25 “Disposizioni in materia 
di disturbi dello spettro autistico”.

Con il presente atto si definiscono i tempi e le modalità per la presentazione ,   per il tramite dei 
Comuni di residenza,   delle domande e della rendicontazione   relative  alle spese sostenute  nel 
periodo   01.01.2016 / 30.09.2016 ,  di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante  e 
sostanziale del presente atto.

Inoltre, si approvano gli allegati  “B” e “C”, relativi rispettivamente al fac simile di domanda e 
alla rendicontazione delle spese sostenute.

Per la realizzazione di tale intervento, la Giunta Regionale ha stanziato per l’anno 2016 risorse 
pari ad € 82.667,00, trattasi di risorse regionali , come da autorizzazione alla spesa prevista da 
legge di bilancio e succesiva variazione di cui alla DGR n. 592 del 13.06.2016. 

Tali risorse risultano coerenti,  quanto alla natura della spesa,  con le finalità di utilizzo previste 
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dall’atto ed afferiscono al capitolo 2120210035 del bilancio 2016/2018 annualità 2016.

L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l’annualità 2016.

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 Contributo famiglie autismo 2016.docx”)
Allegato A (file “Allegato A.docx”)
Allegato B (file “Allegato B domanda contributo.docx”)
Allegato A (file “Allegato C dichiarazione sostitutiva di atto notorio.docx”)
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