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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  DPCM 23 luglio 2020 - DGR n.1568/2020 - DDS n. 445/SPO/2020 - DDS n. 
7/SPO/2021 - Approvazione graduatoria delle domande ammesse a 
finanziamento per il contributo a sostegno della riapertura delle strutture 
semiresidenziali per disabili nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. Impegno 
delle risorse pari ad € 532.991,27.

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

VISTA la L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021/2023”.

VISTA la  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”.

VISTA la n.1675 del 30/12/ 20 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”.

DECRETA

-  di  approvare  la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per il contributo  a 
sostegno della riapertura delle strutture semiresidenziali per disabili nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19  di cui all’allegato  A, che forma  parte integrante e sostanziale del 
presente atto , ai sensi del DPCM 23 luglio 2020 ,   della  DGR n. 1568/2020  e del  DDS 
n. 445/SPO/2020 modificato con  DDS n. 7/SPO/2021;
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-  di  assegnare ed  impegnare  l’importo complessivo pari ad €  532.991,27  a favore degli  enti 
gestori beneficiari  come indicato  nell’ allegato  B ,  che  forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ai sensi del DDS n. 445/SPO/2020 modificato con  DDS n. 7/SPO/2021;

- di stabilire che con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si 
provvederà alla liquidazione del contributo spettante a ciascun beneficiario  previa 
presentazione al Servizio Politiche Sociali e Sport delle ricevute/fatture quietanzate o altro 
documento fiscalmente valido di pari importo che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi 
e la congruità delle spese  secondo quanto stabilito dal DPCM 23 luglio 2020, dalla DGR 
n. 1568/2020 e dal DDS n. 445/SPO/2020;

-  di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, 
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2021;

- di stabilire che l’onere  complessivo  derivante dall’adozione del presente decreto  pari ad  
€ 532.991,27 fa carico al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 come segue:

• €  349.650,91 al capitolo 2120210174 somma resa disponibile con DGR n. 452/2021
• €   40.624,25 al capitolo 2120210173  somma resa disponibile con DGR n. 452/2021
• €   38.601,29 al capitolo 2120210172 somma resa disponibile con DGR n. 452/2021
• € 104.114,82 al capitolo 2120210153

capitoli correlati in entrata al capitolo n. 1201010441 - accertamento n. 3644/2020.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi della L.R. 17/2003; viene pubblicato in formato integrale sulla sezione 
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai 
sensi della DGR 1158 del 09/10/2017

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso  amministrativo  innanzi all’ Autorità   
giurisdizionalmente competente entro i termini previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
              (dott. Giovanni Santarelli)

                                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate".

 L. 162/1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno 
in favore di persone con handicap grave".

 L.R. 18/1996 e s.m.i. “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore 
delle persone in situazione di disabilità”.

 L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”.

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello Stato di emergenza 
in conseguenza  del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”.

 Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con legge 24 aprile 2020, n° 27.

 DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

 Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”.
 DGR n. 600 del 18.05.2020 “ Piano territoriale della Regione Marche per la riapertura 

graduale dei centri semiresidenziali sanitari e sociosanitari nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19”.

 DPCM  23 luglio 2020 “Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle 
indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri 
derivati dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

 Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' 
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020”.

 DGR n. 1394 del 10.11.2020 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”.

 DDS n. 346 del 16.11.2020 “ Assegnazione statale di cui al DPCM 23 luglio 2020 
concernente “Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità 
agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri 
derivati dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti” – Accertamento 
entrata per € 1.040.000,00 - Cap. entrata n. 1201010441 del bilancio 2020/2022, annualità 
2020”.
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 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 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.  1568  del  14.12.2020  “DPCM 23 luglio 2020 - Criteri per l’assegnazione dei 

finanziamenti a sostegno della riapertura delle strutture semiresidenziali per disabili nella 
fase 2 dell’emergenza COVID-19”.

 DDS n. 445/SPO del 28.12.2020 “Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione 
delle domande per i finanziamenti a sostegno della riapertura delle strutture 
semiresidenziali per disabili nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 ai sensi del DPCM 23 
luglio 2020 e della DGR n. 1568/2020 - Fondo statale importo € 1.040.000,00. 
Prenotazione di impegno”.

 DDS n. 7/SPO del 25.01.2021 “ Modifica DDS n. 445/SPO/2020 concernente 
l’approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per i finanziamenti 
a sostegno della riapertura delle strutture semiresidenziali per disabili nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19 ai sensi del DPCM 23 luglio 2020 e della DGR n. 1568/2020”.

 DDS n. 269/RCS del 01.04.2021 “Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 e art.5 della LR 36/2016 e 
s.m.i – Prelevamento dal Fondo di Cassa – annualità 2021 - € 14.477.324,90”.

 DGR n. 452 del 19.04.2021 “Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, D.Lgs.118/2011 
– Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023.”

Motivazione

In ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM 23 luglio 2020 di cui alla normativa di riferimento , 
la Giunta Regionale con la  deliberazione n. 1568  del  14.12.2020  ha stabilito i criteri per 
l’assegnazione delle risorse  statali  trasferite alla Regione Marche ,  pari ad € 1.040.000,00,  a gli 
enti o  al le pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali per persone con 
disabilità che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sostenuto 
gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti necessari 
per la ripresa delle attività.

Nell’allegato “A” della suddetta deliberazione venivano indicate le spese ammissibili e 
finanziabili con le risorse statali e veniva indicato il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 
2020 quale periodo entro cui l’ente gestore avrebbe dovuto effettuare tali spese.

Con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 445 del 
28.12.2020  veniva approvato l’ Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per i 
finanziamenti di cui sopra.

Poiché con DPCM del 07.12.2020, registrato dalla Corte di Conti il 14.01.2021, veniva 
sostituita la data del 31 luglio 2020 con la data del 31 dicembre 2020, si provvede va   con il   
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 7 del 25.01.2021  a modificare 
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l’allegato “A” del DDS n. 445/SPO/2020 sostituendo nei paragrafi 2, 3, 6, 8 e 13 la data del 31 
luglio 2020  con la data del 31dicembre 2020, quale termine ultimo entro cui gli enti gestori 
devono aver sostenuto le spese, come disposto dal suddetto DPCM.  

A l fine della concessione del contributo ,  come stabilito dall’Avviso Pubblico  d i cui al suddetto 
DDS n. 445/SPO/2020 ,  il legale rappresentante dell’ente o dell’amministrazione  doveva   
inoltrare, entro la data del 01.03.2021, la domanda di contributo  utilizzando la procedura di 
invio telematico prevista dal sistema informativo regionale SIGEF  e  comunicare, mediante 
un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il numero effettivo  delle persone 
con disabilità frequentanti le strutture semiresidenzi ali alla data del 17 marzo 2020,   data di 
entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 
2020, n° 27.

I noltre,  sulla b ase  di  quanto indicato all’art. 3 del DPCM del 23 luglio 2020  e all’Avviso 
Pubblico ,  l’ ammontare massimo di contributo per posto/utente di ciascuna struttura  veniva 
fissato  nella  misura  pari ad   € 605,00 calcolato sulla base del numero dei posti/utente 
autorizzati presso i centri semiresidenziali - area disabilità, come da archivio ORPS 
(Osservatorio Regionale Politiche Sociali) alla data del 1° gennaio 2020. Il suddetto importo   
avrebbe potuto   subire un incremento  nel caso in cui il numero delle persone con disabilità 
effettivamente in carico alle strutture alla data del 17 marzo 2020, così come dichiarato dagli 
enti gestori,  fosse risultato  inferiore rispetto a quello dei posti/utente autorizzati.   I nfine , il 
numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l’ammontare massimo di contributo 
concedibile non sarebbe potuto essere, comunque, superiore a 100.

Entro la scadenza  del 01.03.2021 , sono  pervenute  attraverso il sistema informativo regionale 
SIGEF n. 59 domande di contributo. 

Con riferimento alla data della scadenza, occorre far presente che si è reso necessario riaprire 
il sistema informatico fino al 02.03.2021  per consentire il perfezionamento di una domanda 
che sebbene presentata entro i termini risultava  non chiusa  a causa di un disguido del sistema 
informatico stesso.

A seguito della istruttoria delle domande pervenute è emerso quanto segue:
- la  domanda  classificata con il n.  55365  ricomprendeva le spese sostenute da tre centri 

semiresidenziali mentre  sul manuale  per la presentazione delle domande caricato sul sito 
della Regione Marche (sez. Bandi)  veniva specificato    che occorreva fare una domanda per 
ciascun centro; d i conseguenza per consentire all’ente gestore di caricare correttamente le 
tre domande   il sistema  informatico è stato  riaper to dal 18.03.2021 al 19.03. 2021 . P ertanto la  
domanda  classificata con il n.  553 6 5 è stata posta come  “non ammissibile” , e sono state 
considerate valide le nuove domande  classificate con i nn.  55721, 55722, 55723  che 
riportavano le medesime informazioni;

-  la domanda classificata con il n. 55179  riportava una  incongruità tra il numero degli utenti 
ospiti della struttura alla data del 17.03.2020 indicati   nella sezione “ R equisiti Soggettivi”  (n. 
12 utenti) e il numero indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (n. 12 + 4 utenti). 
A seguito della verifica con l’ente gestore è stato confermato il numero di 12 utenti.
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L’istruttoria è stata svolta in collaborazione con la PO Sistema Informativo per la 
programmazione sociale e per il terzo settore quale supporto  nella gestione del b ando inserito 
sul sistema informativo SIGEF.

O ccorre far presente , i noltre ,   che le spese dichiarate  complessivamente  dagli enti gestori  
- sostenute  nel periodo dal 17.03.2020 al 31.12.2020  -   ammontano ad €   587. 771,49  di queste 
risultano ammissibili spese per un importo pari ad €  532.991,27  a fronte di uno stanziamento  
statale di € 1.040.000,00.

T enuto conto che  a seguito dell’istruttoria  la documentazione risulta idonea, regolare, 
completa e d  ottemperante a quanto stabilito dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente, ed 
effettuate le verifiche necessarie queste risultano regolari ed in vigore, si  provvede c on il 
presente decreto ,  ad approvare la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per il 
contributo a sostegno della riapertura delle strutture semiresidenziali per disabili nella fase 2 
dell’emergenza  COVID-19 di cui all’allegato A  e contestualmente ad assegnare ed impegnare 
l’importo complessivo pari ad €  532 .991 ,27  a favore degli enti gestori beneficiari come indica to   
nell’allegato B.

Con successivo  decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà alla 
liquidazione del contributo spettante a ciascun beneficiario previa presentazione al Servizio 
Politiche Sociali e Sport delle ricevute/fatture quietanzate o altro documento fiscalmente valido 
di pari importo che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi e la congruità delle spese 
secondo quanto stabilito dal DPCM 23 luglio 2020, dalla DGR n. 1568/2020 e dal DDS 
n. 445/SPO/2020;

Le risorse pari complessivamente ad €  532.991,27 ,  reiscritte con DDS n. 269/RCS del 
01.04.2021,  risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste 
dall’atto ed afferiscono al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, come segue:

• € 349.650,91 al capitolo 2120210174  somma resa disponibile con DGR n. 452/2021
• €   40.624,25 al capitolo 2120210173  somma resa disponibile con DGR n. 452/2021
• €   38.601,29 al capitolo 2120210172  somma resa disponibile con DGR n. 452/2021
• € 104.114,82 al capitolo 2120210153

Capitoli correlati in entrata al capitolo n. 1201010441 - accertamento n. 3644/2020.

L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del  
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2021.

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche statali, si è 
provveduto in data 30.11.2020 ad inoltrare tramite mail un quesito alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Ufficio  per le politiche in favore delle persone con disabilità che nella 
stessa data comunicava quanto segue: “La misura in questione ha carattere di “indennizzo” 
secondo la testuale formulazione dell’art. 104, comma del DL 34/2020, ne sono beneficiari gli 
enti gestori di strutture che svolgono attività sociali, non è selettiva essendo rivolta a tutti i 
soggetti che ne facessero richiesta e comunque ben difficilmente potrebbe superare la soglia 
che individua gli “aiuti di piccola entità” che non sono rilevanti ai fini della distorsione della 
concorrenza”.
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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”) 
Allegato A (file “Allegato A_ Graduatoria.docx”)
Allegato B (file “Allegato B_ Assegnazione ed impegno risorse.docx”)
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