Allegato “A”
L. 112/2016 - DGR n. 644/2020 - Modalità per la presentazione dei Progetti di Ambito relativi
agli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo
di Noi e per la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli enti capofila degli Ambiti
Territoriali Sociali - Fondo nazionale anno 2019”.
Ferme restando le disposizioni di cui alla DGR n. 644/2020, con il presente atto vengono individuate
le procedure amministrative da porre in essere ai fini della presentazione dei Progetti di Ambito per
interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi,
nonché per la verifica di utilizzo del Fondo nazionale anno 2019 da parte degli enti capofila degli
Ambiti Territoriali Sociali (ATS).
Modalità per la presentazione dei Progetti di Ambito
I Progetti di Ambito a valere sul Fondo nazionale 2019 devono essere redatti dagli ATS utilizzando
la “Scheda Progetto” di cui all’allegato “B” del presente decreto e trasmessi al Servizio Politiche
Sociali e Sport - tramite PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it - a seguito dell’avvenuta
liquidazione di almeno il 70% del Fondo nazionale 2018 loro assegnato con decreto
n.291/SPO/2019. Unitamente al Progetto di Ambito, va allegato l’atto di approvazione da parte del
Comitato dei Sindaci nonché la “Scheda Rendicontazione” di cui all’allegato “C” con la relativa
documentazione di spesa riferita al 70% del Fondo nazionale 2018.
Nell’elaborare i Progetti di Ambito gli ATS devono tener conto degli indirizzi di programmazione
regionale e di quanto deciso nei tavoli di concertazione convocati periodicamente secondo quanto
previsto nell’allegato “A” della DGR n. 644/2020. Inoltre devono garantire la continuità con quanto
già avviato sul territorio con le risorse nazionali riferite alle annualità 2016, 2017 e 2018 e ove
possibile prevedere nuovi interventi o servizi sempre nei limiti delle risorse disponibili.
Il Servizio Politiche Sociali e Sport, verificata la rispondenza dei progetti con quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale, provvederà formalmente a comunicare agli ATS l’approvazione.
Modalità di erogazione del Fondo nazionale anno 2019
Il Fondo nazionale 2019 verrà liquidato agli enti capofila degli ATS in un’unica soluzione nell’anno
2020 o eventualmente nell’anno 2021 secondo le loro richieste a seguito dell’approvazione della
documentazione di spesa comprovante l’effettiva liquidazione dell’intero Fondo nazionale 2018 da
parte degli ATS e a condizione dell’avvenuta approvazione del Progetto di Ambito 2019. A tal fine
gli ATS dovranno trasmettere al Servizio Politiche Sociali e Sport - tramite PEC:
regione.marche.politichesociali@emarche.it la scheda utilizzata per la rendicontazione del 70%
integrata con le voci di spesa riferite al restante 30% unitamente alla relativa documentazione di
spesa.

Modalità per la rendicontazione del Fondo nazionale anno 2019
Il Fondo nazionale anno 2019 verrà rendicontato da parte degli ATS utilizzando la “Scheda
Rendicontazione” di cui all’allegato “C” con le stesse modalità sopra indicate per la rendicontazione
del Fondo 2018.
Monitoraggio
Al fine di una verifica sull’andamento della progettualità del “Dopo di Noi” si rende necessario
proseguire con l’azione di monitoraggio sistematico attraverso la raccolta semestrale delle
informazioni ritenute utili anche alla luce dei dati che questa Regione è tenuta a fornire al Ministero.
Pertanto, gli ATS sono tenuti a trasmettere al Servizio Politiche Sociali e Sport - tramite PEC:
regione.marche.politichesociali@emarche.it il monitoraggio di cui all’allegato “D” del presente
decreto, secondo il seguente calendario:
a) entro il 15 settembre di ogni anno i dati relativi al I° semestre (gennaio/giugno);
b) entro il 15 marzo di ogni anno i dati relativi al II° semestre (luglio/dicembre).
Il Servizio Politiche Sociali e Sport effettuerà tale monitoraggio con il supporto del Centro Regionale
di Ricerca e Documentazione delle Disabilità – CRRDD. Le risultanze del monitoraggio saranno
oggetto di analisi e studio da parte CRRDD che provvederà a restituire i dati elaborati al Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.M. del 23.11.2016.
Il presente Avviso pubblico e l’allegato “E” - Riparto delle risorse - sono pubblicati sul sito della
Regione Marche al seguente link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilit%C3%A0#4863_Bandi-e-Riparti
mentre la modulistica ovvero gli allegati “B”, “C” e “D” vengono pubblicati al seguente link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilit%C3%A0#4864_Modulistica

