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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 493/2017 - “L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone 
con disturbi dello spettro autistico - Anno 2017”- Tempi e modalità per la 
presentazione delle domande e della rendicontazione.

DECRETA

-  di approvare ,   ai sensi  della DGR n.  493  del  16.05.2017 ,  i tempi   e le modalità   per  la 
presentazione delle domande   e della rendicontazione , per  il tramite degli enti capofila degli 
Ambiti Territoriali Sociali ,  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 2017 ,  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;

- di stabilire che l’onere  complessivo  derivante dall’adozione del presente decreto pari ad  
€ 118.698,82  fa carico  a l  bilancio di previ sione 2017 / 201 9   capitolo 2120210035 sul quale 
viene assunta prenotazione di impegno di spesa per il sudd etto importo all’ annualità 2017  
previa riduzione dell’accantonamento assunto con DGR n. 131/2017;

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. Giovanni Santarelli)

                                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile Contributo famiglie autismo 2017.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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