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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e 
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 - DGR 
n.1028/2021. Tempi e modalità per l’attuazione degli interventi a favore del 
caregiver familiare. Impegno e liquidazione delle risorse a favore degli Ambiti 
Territoriali Sociali.

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 approvare i tempi e le modalità per l’attuazione degli interventi relativi al sostegno del ruolo 
di cura e assistenza del caregiver familiare, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ai sensi della DGR n.1028/2021;

-di approvare l’allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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-  di  assegnare ,  impegnare  e liquidare  a favore de gli  E nti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali   
come riportato  nel l’allegato  C ,  che forma part e integrante e sostanziale del presente  atto, 
 l’ importo complessivo di euro   1.940.136,40   del  Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di 
cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 ,   secondo quanto 
disposto dalla DGR n.1028/2021;

- di  stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente d ecreto pari ad  euro   
1.940.136,40   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

2120210166 € 1.308.702,28 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

2120210167 € 504.264,83 1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000

2120210168 € 127.169,29 1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

correlati in entrata al capitolo 1201010462 - accertamenti n. 1822/2021;

previa riduzione dell’accontamento assunto con DGR n. 1028 /2021  dell’importo complessivo di 
euro 1.940.136,40.

- 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 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.

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
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;
- DGR n.110/2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Istituzione e modalità 
operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS)”;
- DGR n.111/2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda 
socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra serv izi 
sanitari 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;
- Decreto del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le politiche della famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 27/10/2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10/12/2020 e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 22/01/2021, Serie generale n.17;
-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 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”;

-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”;

-DGR n. 286 del 15/03/2021 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”;
-Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 107 del 20/04/2021 recante 
“ Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 
2018-2019-2020 di euro 1.940.136,40 da accertare sul capitolo di entrata 1201010462 del 
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021”;
-DGR n.868 del 12/07/2021   recante  “Richiesta di parere alla Commissione assembleare 
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
“ Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 
per gli anni 2018-2019-2020. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse 
tra gli Ambiti Territoriali Sociali”.
-  DGR n. 1028  del 11/08/2021  recante :  “Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e 
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. Criteri per l’attuazione degli 
interventi e per il riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali”.
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Motivazione
C on Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per il 
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020   
ed  è stato effettua to  il riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale tra le Regioni, di cui 
euro 1.940.136,40 a favore della Regione Marche.
Con deliberazione n.  1028  del  11 / 08 /202 1 , di cui alla normativa di riferimento,  la Regione 
Marche ha approvato i criteri di riaparto e le modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del 
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare  di cui sopra  in coerenza con quanto 
disposto dal Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.
L’intervento si articola secondo le seguenti modalità:
- concessione di un contributo economico al caregiver familiare di persone che hanno ottenuto 
il riconoscimento della disabilità gravissima da parte delle Commissioni Sanitarie Provinciali di 
Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno,  attualmente operanti presso le Aree 
Vaste n. 1-2-3-4-5 ,  nell’ambito dell’intervento  “Disabilità gravissima”  sostenuto con il Fondo 
Nazionale per la non autosufficienza – FNA. Ciascun Ambito Territoriale Sociale procede con 
la pubblicazione di un bando pubblico e con la predisposizione una graduatoria di Ambito delle 
domande ammissibili, redatta sulla base del minor reddito ISEE e del numero di figli minorenni 
presenti nel nucleo familiare  del caregiver .   La graduatoria sarà stilata tenendo conto dell’ISEE 
del caregiver, corretto in modo  da  considerare il  numero di minori presenti nel nucleo dello 
stesso. Tale correzione ammont a  ad una riduzione del 10% nel caso di un minore, del 18% in 
caso di due minori, del 24% per tre minori, del 30% per quattro minori ,  del 35% per cinque o 
più minori.  Il  criterio di riduzione percentuale dell’ISEE in relazione al numero dei figli descritto 
sopra  è stato elaborato prendendo in considerazione la proposta avanzata d a i ricercatori del 
Centro Ricerche Economico-Sociali per l’Invecchiamento dell’INRCA  esperti in materia di 
ceregiver.
-  applicazione, in via sperimentale, di un questionario “Questionario (FNAq)” elaborato da 
un’apposita Commissione tecnica istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (c.d. Commissione Francescutti) e proposta dal Pano Nazionale per la non 
autosufficienza 2019-2021 per quantificare l’effettivo carico di assistenza che grava sulla figura 
del caregiver per assistere un suo caro. La “misurazione” del carico assistenziale è finalizzata 
ad individuare le misure/azioni/servizi in grado di rispondere agli effettivi bisogni e alle richieste 
degli stessi caregiver  familiari . Sulla base dei risultati della sperimentazione, nel caso di 
valutazione positiva,  la metodologia  volta a  quantificare il carico assistenziale attraverso la 
somministrazione del  “Questionario (FNAq)”  troverà applicazione  nel l’ambito del  sistema 
regionale concernente l’integrazione socio  sanitaria e armonizzata  con i processi e con le 
procedure previste dall e  DGR n.110/2015 e DGR n.111/2015 con particolare riferimento ai 
processi centrali per il governo della domanda di salute: i Punti Unici di Accesso – PUA, le 
Unita Valutative Multidisciplinari - UVI, i Piani assistenziali personalizzati – PAI.
Lo stanziamento per la realizzazione dell’intervento a favore del caregiver familiare pari ad 
euro 1.940.136,40 di cui alla presente deliberazione è costituito interamente dal Fondo 
nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 
2018-2019-2020 ed è ripartito agli ATS secondo i criteri stabiliti nell’Allegato  A )  della  DGR 
n.1028/2021.
L’importo di euro 1.940.136,40 viene trasferito in un’unica soluzione e in via anticipata agli Enti   
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capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, che provvedono poi a liquidare le somme agli aventi 
diritto. 
Con il presente atto vengono, quindi, individuate le procedure amministrative di cui  all’Allegato 
A,  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da porre in essere ai fini del 
conseguimento del contributo a favore del caregiver familiare ai sensi della DGR n.1028/2021. 
Si provvede inoltre ad approvare la modulistica di cui  all’ allegat o  B   che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto.
Con  DGR n. 286 del 15/03/2021  sono state apportate al Bilancio Finanziario Gestionale le 
variazioni in termini di competenza e di cassa relative al Fondo per il sostegno del ruolo di 
cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020  richiesta con nota ID 
n.22204874/02/03/2021.
Con Decreto n.107 del 20/04/2021 è stato disposto l’accertamento n. 1822/2021 di euro 
1.940.136,40 sul capitolo di entrata 1201010462 del Bilancio di previsione 2021/2023, 
annualità 2021 quale risorse del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza 
del caregiver familiare assegnate alla Regione Marche con Decreto del 27/10/2020 del 
Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
politiche della famiglia
L ’onere complessivo derivante dal presente atto, pari ad  euro   1.940.136,40 ,   fa carico al 
bilancio 20 21 /202 3 , annualità 20 21  mediante impegni di spesa da assumersi nei seguenti 
captoli:
Capitolo di 
spesa

Somme da 
impegnare 

CTE

2120210166 € 1.308.702,28 1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000

2120210167 € 504.264,83 1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000

2120210168 € 127.169,29 1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

correlati in entrata al capitolo 1201010462 - accertamenti n. 1822/2021;
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  euro  1.940.136,40 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione 
dell’intervento  relativo al  Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del 
caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020.
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
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ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile Caregiver familiare - Imp. e Liquid. 2020.docx”)
Allegato A - Avviso pubblico
Allegato B – Modulo domanda di contributo
Allegato C – Riparto ATS
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