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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  DPCM del 21/11/2019 “Fondo Nazionale per la non autosufficienza” – FNA 2020; DGR 
n.1424/2020, DGR n.179/2021; DDS n. 374/2020. Interventi a favore di persone in 

condizione di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del DM 26.09.2016 – annualità 2020. 

Impegno e liquidazione a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali del 

contributo FNA 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;

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 DGR 1674 del 30/12/20: “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 DGR 1675 del 30/12/20: “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”;

VISTA la L.R. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”; 

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;

DECRETA

- di  assegnare ,  impegnare  e liquidare  a favore de gli  E nti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali   
di cui all’allegato “A”, che forma part e integrante e sostanziale del presente  atto,  l’ importo 
complessivo di euro   9.885.536,65   del Fondo Nazionale per l a  non autosufficienza –  FNA   
annualità 2020 ,   secondo quanto disposto  dalle  DGR n.  1424/2020  e  DGR n.179/2021  dal DDS 
n.374/2020;
- di stabilire che ,   ai sensi dell’allegato “A” del decreto del Dirigente del Servi zio Politiche 
Sociali e Sport   n.  374/2020 ,  gli Enti capofila de gli Ambiti Territoriali Sociali provved o no  a   
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liquidare  direttamente  ai beneficiari  dell’intervento “disabilità gravissima”  l’importo complessivo 
di  euro   12. 135.536,65   di cui  euro   2.250 .000,00  già liquidato  dalla Regione agli Ambiti 
Territoriali Sociali  con  decreto   n.  15 /20 21   ed  euro   9.885.536,65  da liquidare con il presente   
atto;

- di  dare mandato al Responsabile del Procedimento a trasmettere  agli  E nti capofila  degli 
Ambiti Territoriali Sociali il tabulato con le indicazioni delle somme spettanti a ciascun 
beneficiario; 

- 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 d ecreto pari ad  euro   
9.885.536,65  fa carico  al bilancio di previsione 20 21 /202 3  annualità 20 21 ,  mediante impegni di 
spesa da assumersi nei seguenti capitoli per l’importo di:
Capitolo di 
spesa

Somme da 
impegnare 

CTE

2120210011 € 6.716.280,97 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

2120210024 € 2.454.352,66 1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000

2120210019 € 678.637,12 1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

correlati in entr ata al capitolo 1201010069 -  accertamenti  n.  255 /20 21;  n.1054/2021  e al  
capitolo   1305020 1 61   –  accertamenti  n.5816/2021;5817 /2021 ;5818 /2021 ;5819 /2021 ; 
5820/2021; 5821/2021; 5822/2021; 5823/2021; 5824/2021; 5825/2021.

Capitolo di 
spesa

Somme da 
impegnare 

CTE

2120210142 € 36.265,90 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 4 3 000 

correlati in entrata al capitolo  1305990064   –  accertamenti  n. 4361/2021 ,  n.  4362/2021, 
4363/2021, 4364/2021, 4365/2021, 4366/2021, 4367/2021, 4368/2021; 4369/2021,4371/2021

previa riduzione dell’accontamento assunto con DGR n. 179/2021  dell’importo complessivo di 
euro 8.818.200,00.
- d i   stabilire che per la ripartizione degli importi tra i capitoli sono stati applicati gli stessi criteri 
di ripartizione così come previsto e approvato dalla DGR n.179/2021;
- di dare  atto che l’importo da liquidare con il presente decreto non è soggetto alla ritenuta 
d’acconto ai sensi della dell’art 28 DPR 600/1973.

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..

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla 
Regione Marche alla data odierna.

Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi della L.R. 17/2013.
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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

-  L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate. (disabili)";
-  L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in 
favore di persone con handicap grave".
-  L.  328 /2000  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”;
-  Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della 
Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, del 26 settembre 2016 (Registrato 
dalla Corte dei Conti in data 03.11.2016);
-  DGR n. 1578 del 19.12.2016  “Decreto del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 
settembre 2016 - Approvazione del Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree 
di intervento del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016 e dei criteri attuativi 
degli interventi a favore delle Disabilità gravissime inclusa SLA”;
-  DGR n.323 del 03.04.2017 “DGR n. 31 del 25 .01. 2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle 
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". 
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR   
87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 1° 
provvedimento”;
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 su proposta del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il 
Ministro dell’Economia del 21/11/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14/01/2020”;
-Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.37 del 23/03/2020 
registrato dalla Corte dei Conti in data 15/04/2020 n.867;
-DGR n. 1424 del 16/11/2020 recante “Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo 
Regionale per le non autosufficienze. Interventi a favore degli “anziani” e delle “disabilità 
gravissime” - Annualità 2020”;
- Decreto del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport n.383 del 11/12/2020 recante: 
Fondo Nazionale per le non autosufficienze - FNA 2020 di euro 17.636.400,00. Riduzione 
accertamento sul capitolo di entrata 1201010069 del bilancio di previsione 2020/2022 
annualità 2020 e accertamento sul capitolo di entrata 1201010069 del bilancio di previsione 
2020/2022 annualità 2021;
-  Decreto del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport  n. 374 del 10/12/2020 recante: 
“DGR n.1424/2020. Fondo Regionale per le non autosufficienze - interventi a favore di 
persone in condizione di disabilità gravissima. Avviso pubblico per la presentazione delle 
domande di contributo - anno 2020”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 21/12/2020, registrato alla Corte dei Conti in data 25/01/2021 n.202;
-   DGR 1674 del 30/12/20: “ 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”;
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-   DGR 1675 del 30/12/20: “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”;
-LR 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2021)”;
-LR 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;
-DGR n.179 del 22/02/2021  recante : “DPCM 21/11/2019 Fondo Nazionale per le non 
autosufficienze 2019-2021. Criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali e 
modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le non autosufficienze – annualità 2020. Interventi 
a favore degli “anziani” e delle “disabilità gravissime”.
- Decreto del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport n.63 del 15/03/2021 recante: 
“Fondo Nazionale per le non autosufficienze - FNA 2020 di euro 2.548.000,00 da accertare sul 
capitolo di entrata 1201010069 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021”;
-  Decr eto del Dirigente del Servizio P olitiche Sociali e Sport n.159 del 22/06/2021 recante: 
“ DGR n. 1138/2019, DGR n. 743/2020, DDS n. 218/2020. Interventi a favore di persone in 
condizione di disabilità gravissima – Annualità 2019 – Recupero contributi FNA – Fondo 
Nazionale per la non autosufficienza - Misura 21 Piattaforma 210”;
- Decr eto del Dirigente del Servizio P olitiche Sociali e Sport n.183 del 08/07/2021 recante: 
“DGR n.1697/2018 – DGR n. 473/2019 – DGR n.1138/2019 - DDS n. 260/2018 – DDS n. 
217/2019 – DDS n. 252/2019 - DDS n. 27/2020 – DDS n. 218/2020 e DDS n. 245/2020 - 
Interventi a favore di persone in condizione di “Disabilità graviss ima”. Recupero contributi FNA   
Fondo Nazionale per la non autosufficienza - anni 2018 e 2019”;
- DGR  n.812 del 28/06/2021 recante: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
- DGR  n.  946  del 26/0 7 /2021 recante  “ Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
-DGR  n.948 del 26/07/2021  recente: “ Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023. 
Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”.
- 

Motivazione
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ,  su proposta del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia 
del  21/11/2019 , registrato alla Corte dei Conti in data 14/01/2020 ,   è stato effettuato, per 
l’annualità 20 20 , il riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per la non 
autosufficienza tra le Regioni, di cui euro 16.216.400,00 a favore della Regione Marche.
Ai sensi dell’art. 2, comma 6 del succitato  DPCM  del 21/11/2019, le Regioni hanno l’obbligo di 
utilizzare le risorse del Fondo Nazionale per la non autosufficienza “prioritariamente ”  e, 
comunque, in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore 
di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, ivi 
inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone   
con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer. 
Il DPCM FNA 2020  stabilisce inoltre che una quota del Fondo per la non autosufficienza, che 
per la Regione Marche è pari ad euro 400.000,00, deve essere destinata obbligatoriamente a   
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favore dell’Intervento “Vita indipendente” e che questa quota deve essere sottratta dalla quota 
destinata a favore dell’intervento anziani.
Con successivo Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 
23/03/2020  registrato alla Corte dei Conti in data 15/04/2020, n.867  sono state ripartite ulteriori 
risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2020 assegnando alla Regione Marche 
l’importo di euro 1.420.000,00. 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2020 ,   registrato alla Corte dei 
Conti in data 25/01/2021, n.202 ,  sono state ripartite ulteriori risorse del Fondo Nazionale per le 
non autosufficienza per l‘annualità 2020 assegnando alla Regione Marche euro 2.548.000,00 
di cui euro 1.988.000,00 per gli interventi a favore della non autosufficienza (Disabilità   
gravissima e Anziani) ed euro 560.000,00 a favore dell’intervento Vita Indipendente.
Con deliberazione n.179/2021, di cui alla normativa di riferimento, sono stati approvati i criteri 
di riparto e le modalità attuative del Fondo nazionale per la non autosufficienza 2020 e si è 
stabilito di ripartire  il Fondo Nazionale per le non autosufficienza per l‘annualità 2020  per il 50% 
a favore degli anziani non autosufficiente over 65 anni e per il 50% per gli interventi a favore 
della “Disabilità gravissima”.   Con  la medesima DGR n.179/2021  si è stabilito di destinare 
l’ulteriore quota di euro 1.988.000,00 per il 50% a favore dell’intervento “Disabilità gravissima” 
e per il  50% a favore dell’intervento “anziani”.
Alla luce di quanto descritto ,   le risorse complessive afferenti il  Fondo Nazionale per le non 
autosufficienze annualità 2020  destinate a sostenere l’intervento disabilità gravissima sono 
pari ad euro 9.812.200,00 come di seguito specificato:
- euro 8.108.200,00 assegnate con DPCM del 21/11/2019;
- euro 710.000,00 assegnate con Decreto direttoriale n.37 del 23/03/2020;
- euro 994.000,00 assegnate con DPCM del 21/12/2020.

Con Decreto del Dirigente del Servizio politiche Sociali e  Sport n.159 del 22/06/2021  si è   
stabilito di:

- recuperare l a somma complessiva di euro 36.265,90 quale quota residua dei contributi 
relativa agli interventi “FNA Disabilità gravissima contributo Misura 21 della Piattaforma 
210” per l’anno 2019, impegnati e liquidati a favore degli Ambiti Territoriali Sociali con 
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 218 del 01/07/2020;

- accertare la somma pari ad euro 36.265,90 sul capitolo di entrata n. 1305990064 del 
bilancio 2021/2023 annualità 2021 relativo al recupero per intervento a favore della 
disabilità gravissima FNA Misura 21 Piattaforma 210;

- reiscrivere   la somma complessiva recuperata pari ad euro 36.265,90  a carico del capitolo 
2120210142 del Bilancio 2021/2023 annualità 2021.

Con DGR  n.  946  del  26 / 07 /2021 , di cui alla normativa di riferimento sono state apportate al 
Bilancio finanziario gestionale le variazioni in termini di competenza e di cassa relative al 
Fondo Nazionale per la non autosufficienza 2019 e alla Misura 21 Piattaforma 210 richieste 
con nota ID n.  23446769 del 05/07/2021 .   Ai sensi della DGR l e risorse recuperate  pari ad euro 
36.265,90  saranno  impiegate per interventi a favore di persone in condizione di disabilità 
gravissima, ad integrazione della programmazione già disposta con DGR n.179/2021 con 
particolare attenzione al contrasto degli effetti connessi all’emergenza covid.

Con DGR n. 812 del 28/06/2021, di cui alla normativa di riferimento sono state apportate al 
Bilancio finanziario gestionale le variazioni in termini di competenza e di cassa relative al 
Fondo Nazionale per la non autosufficienza a seguito di recupero contributi erogati e non   
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dovuti agli ATS , con riferimento al FNA 2018 e FNA 2019, per l’importo di euro 42.959,02  
richieste con nota ID n. 23220693 del 14/06/2021. Ai sensi della DGR le risorse recuperate , a 
seguito di istruttoria finale della rendicontazione trasmessa  dagli ATS,  pari ad euro 42.959,02 
saranno impiegate per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ad 
integrazione della programmazione già disposta con DGR n.179/2021così come consentito dal 
DPCM del 21/11/2019, art.3, co.2.
Con Decreto del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport n.183 del 08/07/2021   si è 
stabilito di:

- recuperare  la somma complessiva di euro 42.959,02, quale quota residua dei contributi 
relativa agli interventi “FNA Fondo Nazionale per la non autosufficienza - disabilità 
gravissima” per gli anni 2018 e 2019 impegnati e liquidati a favore degli Ambiti Territoriali 
Sociali;

- di accertare la somma complessiva di euro 42.959,02 sul capitolo di entrata n. 
1305020161 del bilancio 2021/2023 annualità 2021 relativo al recupero per interventi a 
favore della disabilità gravissima anno 2018 e 2019;

- di reiscrivere  la somma complessiva di  euro 42.959,02 a carico del  Capitolo 2120210011  
del Bilancio 2021/2023 annualità 2021.

Si rappresenta che  del le risorse recuperato pari ad euro 42.959, 02  euro 5.888,27 saranno 
disposte con successivo Decreto del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport
Con deliberazione n. 1424 del 16/11/2020  la Regione Marche ha approvato i criteri di riaparto 
e le modalità di utilizzo del Fondo regionale per le non autosufficienze - annualità 2020 per 
avviare sul territorio regionale l’intervento rivolto alle persone con disabilità gravissima in 
coerenza con quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
26/09/2016.
Con  Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n.  374  del  10/12/2020   sono 
state individuate le procedure amministrative da porre in essere ai fini del conseguimento del 
cont ributo  a favore della disabilità gravissima  per  l’anno 2020  e contestulamente si è 
provveduto ad impegnare a favore degli enti capofila degli ATS  l’importo di  euro  2.250 .000,00    
quale acconto in attesa del trasferimento alla Regione Marche del Fondo Nazionale per  l a  non   
autosufficienza - FNA 2020.
Con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n.  15  del 
 01 /02/20 21  si  è  provveduto a liquidare l’importo di euro  2.250 .000,00 di cui sopra agli Ambiti 
Territoriali Sociali.
Alla luce di quanto descritto sopra l’importo complessivo a favore dell’intervento disabilità 
gravissima per l’anno 2020, inclusivo del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del 
Fondo regionale per le non autosufficienze e dei dei fondi recuperati a favore della disabilità 
gravissima, è pari ad euro  12.135.536,65 di cui euro 9.885.536,65 da impegnare e liquidare 
con il presente atto.

Con Decreto  del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport  n. 383  del  11 /12 /20 20  è stato 
disposto l’accertamento n.  255 /20 21  di euro  17.636.400,00   s ul capitolo di entrata 1201010069 
del Bilancio di previsione 20 20 /202 2 , annualità 20 21  quale risorse del Fondo nazionale per l a  
non autosufficienza – annualità 20 20  assegnate alla Regione Marche con  Con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 
14/01/2020 di cui sopra.
Con Decreto  del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport  n.63 del 15/03/2021  è stato 
disposto l’accertamento n.  1054/2021  di euro  2.548.000 ,00 sul capitolo di entrata 1201010069    
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del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021  quale  ulteriori  risorse del Fondo 
nazionale per la non  autosufficienza – annualità 2020  assegnate alla Regione Marche con 
Con Decreto del Presidente del Consi glio dei Ministri del 21/12 /2020 , registrato alla Cort e dei 
Conti in data 25/01/2021 di cui sopra.
DGR n.948 del 26/07/2021 , di cui alla normativa di riferimento sono state apportate al Bilancio 
finanziario gestionale le variazioni in termini di competenza e di cassa relative al Fondo 
Nazionale non autosufficienza 2020 richieste con nota ID n. 23563892 del 16/07/2021.
Per qunato riguarda il  compito di valutare la condizione di “Disabilità gravissima” di  cui all’art. 3 
c. 2 del D.M. 26.09. 2016  questo  è stato attribuito , come nelle precedenti annualità,  alle 
Commissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, 
attualmente operanti  presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5,  istituite con DGR n. 1791/2008 e con 
decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, quest’ultimo modificato con 
decreti n. 42/2010, n. 2/2013  e n. 96/2017.
Le procedure di accertamento della condizione di “Disabilità gravissima” ad opera delle 
Commissioni Sanitarie provinciali si sono concluse nel mese di aprile 2021.
E ntro la scadenza  del  30 /0 4 /20 21 , gli E nti  locali  hanno provve d uto  ad inserire i dati relativi ai 
singoli interventi, per i quali si richiedeva il contributo ,  su supporto informatico  gestito dal  
Centro di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità, successivamente gli Ambiti Territoriali 
Sociali hanno a loro volta trasmesso  al Servizio Politiche Sociali e Sport  la documentazione 
prevista dal DDS n. 374/2020.
Espletata l’istruttoria, si procede con il presente atto ad impegnare e liquidare a favore degli 
Enti capofila degli ATS il contributo a fianco di ciascuno di essi indicato per un importo 
complessivo di  euro  9.885.536,65 ,  ai sensi della DGR n. 1424/2020  e DGR n. 179/2021 , 
secondo quanto riportato nell’allegato “A” che forma parte integrante e s ostanziale del  
presente atto.
Successivamente ,   gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali ,   ai sensi dell’allegato “A” del 
decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n.  374/2020 ,   provvedono  a loro 
volta a liquidare  direttamente  ai beneficiari l’importo complessivo di  euro  12.135.536,65  di cui   
euro  2.250 .000,00   già  liquidato con  il suddetto  Decreto n.  15 /20 21  ed  euro  9.885.536,65  da 
liquidare con il presente atto.
Ai fini della liquidazione del contributo ai beneficiari il Servizio Politiche Sociali e Sport 
provve de rà ad inviare agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali il tabulato con le 
specifiche indicazioni delle somme spettanti a ciascuno di essi.
L ’onere complessivo derivante dal presente atto,  pari ad  euro   9.885.536,65 ,  fa carico al 
bilancio 20 21 /202 3 , annualità 20 21  mediante impegni di spesa da assumersi nei seguenti 
capitoli:
Capitolo di 
spesa

Somme da 
impegnare 

CTE

2120210011 € 6.716.280,97 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

2120210024 € 2.454.352,66 1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000

2120210019 € 678.637,12 1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

correlati in entr ata al capitolo 1201010069 - accertamenti  n.  255 /20 21; n.1054/2021 e al  
capitolo   1305020 1 61 – accertamenti n.5816/2021;5817 /2021 ;5818 /2021 ;5819 /2021 ; 
5820/2021; 5821/2021; 5822/2021; 5823/2021; 5824/2021; 5825/2021.
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Capitolo di 
spesa

Somme da 
impegnare 

CTE

2120210142 € 36.265,90 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 4 3 000 

correlati in entrata al capitolo  1305990064   –  accertamenti  n. 4361/2021 ,  n.  4362/2021, 
4363/2021, 4364/2021, 4365/2021, 4366/2021, 4367/2021, 4368/2021; 4369/2021,4371/2021
Tenuto conto che la relativa documentazione risulta idonea, regolare, completa e 
ottemperante a quanto stabilito dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la 
liquidazione di € 9.885.536,65 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione 
dell’intervento disabilità gravissima– annualità 2020.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2021.
La liquidazione è esclusa dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo 
regolamento attuativo, ai sensi del punto 1) dell’allegato “A”  della D.G.R. n. 605 del 
26.04.2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche 
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5, 
della legge finanziaria 2005 o  a favore di società a totale partecipazione pubblica.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
      (Gianluca Causo)

        Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile Disabili gravissimi - Imp. e Liquid. 2020.docx”)
Allegato A  (file “Allegato A.docx”)
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