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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  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.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RI TENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successiv e modificazioni 
ed integrazioni.

DECRETA

-   di  modificare   l’allegato “A” del  D ecreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport  
n.  445  del  28.12 .2020 ,   avente ad oggetto “ 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 ” ,    
sostituendo   nei  paragrafi  2, 3, 6, 8 e 13  la data del  31 luglio 2020    con la data del 31  dicembre   
2020 , quale  termine ultimo  entro cui  gli enti gestori devono aver  sosten uto   le spese, come 
disposto dal DPCM 7 dicembre 2020 registrato dalla Corte dei Conti il 14 gennaio 2021.

Si attesta che dal presente decreto non deriva ne può comunque derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione.

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. 17/2013.

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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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 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.

 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 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”.

 DPCM del 07.12.2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 14.01.2021.

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, agli 
enti o alle 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.

N ell’allegato “A” della suddetta deliberazione  venivano indicate  le spese ammissibili e 
finan ziabili 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.

Si stabiliva, inoltre, che n el caso in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito 
dell’estensione del periodo di emergenza sanitaria  avesse prorogato   il suddetto  termine si   
sarebbe provveduto alla modifica con provvedimento dirigenziale.

Poiché con DPCM del 07.12.2020, registrato dalla Corte di Conti il 14.01.2021, veniva   
 sostitu ita  la data del 31 luglio 2020  con la data del 31  dicembre  2020,   si provvede con il 
presente decreto a modificare  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.

 
Dal presente decreto non deriva ne può ,  comunque ,  derivare alcun impegno di spesa a carico 
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della Regione.

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
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