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REGIONE MARCHE seduta del 

16 Sett. 2003 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. __________ LEGISLATURA N. VII 
 

GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

1232 

OGGETTO: PROGETTO AUTISMO MARCHE –  SOTTO-PROGETTO PER L’ETA’ 
ADOLESCENZIALE ED ADULTA - CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL 
FONDO REGIONALE. 

 
 
 
LA GIUNTA REGIONALE, 
 

- VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria dal quale si rileva la necessità di adot-
tare il presente atto; 

- RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

- VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a) della L.r. 15.10.2001 n. 20 
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio Politiche 
Sociali ed integrazione socio-sanitaria nonché l’attestazione dello stesso che dalla presente 
deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione; 

- VISTA la proposta del direttore del Dipartimento “Servizi alla Persona e alla Comunità”; 
- VISTO l’art. 25 dello Statuto regionale; 

 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 
 
 

D E L I BE R A 
 
- di stabilire i seguenti criteri e modalità di utilizzo dei fondi regionali precedentemente assegnati al-

le amministrazioni provinciali con deliberazione n. 1891 del 29.10.02 per la gestione del sotto-
progetto per l’età adolescenziale ed adulta  facente parte del progetto regionale: “L’autismo nelle 
Marche: verso un progetto di vita”, approvato con la medesima deliberazione n. 1891: 

 
- Ciascuna amministrazione provinciale trattiene una quota di € 5.000,00 quale compartecipazione 

al costo della figura amministrativa, che opererà in ogni provincia,  di supporto alla gestione del 
sotto-progetto; 

 
- La quota di rimborso spese per il Gruppo di coordinamento del sotto-progetto ammonta comples-

sivamente a €  14.000,00; 
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- Il rimborso spese in favore dei componenti il Gruppo di coordinamento del sotto-progetto, 

l’acquisto di materiale, attrezzature e quant’altro necessario nonché il pagamento delle spese 
inerenti la realizzazione delle iniziative a carattere sociale indicate nel progetto: “L’autismo nel-
le Marche: verso un progetto di vita” sono a carico della provincia di Pesaro; 

 
- Le spese aggiuntive inerenti gli educatori che affiancano le persone autistiche inserite nelle 

strutture diurne che partecipano alla realizzazione del sotto-progetto  sono a carico di ciascu-
na amministrazione provinciale la quale provvederà con i fondi a disposizione che, per la pro-
vincia di Pesaro saranno residuali rispetto ai fondi a disposizione delle altre province le quali, 
pertanto, provvederanno ad una compensazione proporzionale in favore della provincia di Pe-
saro per coprire i costi  (inerenti gli educatori)  di quest’ultima. 

 
- Ogni sei mesi ciascuna provincia invierà al Servizio Politiche sociali ed integrazione socio-

sanitaria nonché al Servizio Politiche per la salute della Regione una relazione circa lo stato di 
attuazione del sotto-progetto, a firma del referente dello stesso, corredata da un rendiconto 
circa le spese, fiscalmente valide, fino a quel momento sostenute su indicazione del referente 
medesimo, sulla base del preventivo di spesa allegato allo specifico sotto-progetto.  

 
- Presso il Servizio Politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria è istituito un tavolo di concer-

tazione con le Amministrazioni provinciali e il gruppo di coordinamento del sotto-progetto per 
l’età adolescenziale ed adulta per meglio concordare le  fasi operative e gestionali del sotto-
progetto stesso ed uniformare le varie procedure tecniche. 

 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

(Dott. Bruno Brandoni)       (Dott. Vito D’Ambrosio) 
 
 
 
Per verifica e controfirma 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
“Servizi alla persona e alla comunità” 
        (Dott. Giuseppe Zuccatelli) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
L. 8.11.2000 N. 328 
D.G.R. n.1891 del 29.10.2002 
 
 
 
 
 
Con precedente .D.G.R n. 1891 del 29.10.2003 è stato approvato il progetto: “L’autismo nelle Mar-

che: verso un progetto di vita”. 
 
Tale delibera  tra l’altro: 

- stabiliva di affidare la gestione del sotto-progetto per l’età adolescenziale ed adulta nonché la 
realizzazione di altre iniziative a carattere sociale alle amministrazioni provinciali; 

- ripartiva tra di loro, in parti uguali, la somma di € 361.559,00, quale finanziamento per l’avvio 
del sotto-progetto; 

- rinviava ad un successivo atto l’individuazione delle modalità e dei criteri  per l’utilizzo di tale 
somma , necessaria per fronteggiare i costi complessivi di cui al preventivo allegato al sotto-
progetto stesso,  prevedendo anche meccanismi di compensazione finanziaria tra le province 
sulla base degli effetti costi sostenuti; 

- stabiliva che le attrezzature e i materiali acquistati ai fini della realizzazione del sotto-progetto 
erano in dotazione al Gruppo di coordinamento dello stesso e ai servizi diurni che li avrebbero 
utilizzati. 

 
Proprio in riferimento al preventivo di massima allegato al sotto-progetto va precisato che la stessa 

D.G.R. n. 1891 non vincola ad un puntuale rispetto degli ipotetici costi per ciascuna voce di spesa 
indicata nel preventivo ma, proprio perché trattavasi di un progetto sperimentale in via di attiva-
zione,  ha stabilito come testualmente recita il dispositivo: “….la somma che verrà utilizzata per 
fronteggiare i costi complessivi di cui al preventivo allegato…”. 

Ciò consente quindi, a progetto iniziato, un “aggiustamento”  all’interno di alcune voci del preventivo 
che tiene conto di dati più concreti e reali. 
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Come, peraltro, previsto nella D.G.R n. 1891, in riferimento al sotto-progetto per l’età evolutiva, an-

che per il Gruppo di coordinamento del sotto-progetto per l’età adolescenziale ed adulta deve es-
sere prevista una sorta di rimborso spese per lo svolgimento dei propri compiti che prevede, tra 
l’altro, riunioni mensili, attività di coordinamento, supervisione e verifica sugli interventi realizzati e 
sulla ricerca nonché spostamenti, sopralluoghi nelle strutture diurne dell’intera regione dove sono 
inserite persone autistiche, partecipazione a convegni nonché a gruppi di ricerca a carattere  na-
zionali e europeo, ecc. 

 
Si propone, pertanto, di prevedere la stessa cifra prevista per il Gruppo di coordinamento del sotto-

progetto per l’età evolutiva e che è di  € 14.000,00. 
 
Entrambi i sotto-progetti prevedono inoltre una figura amministrativa di supporto per tutti gli aspetti 

tecnico-burocratici conseguenti prevista per ciascun sotto-progetto in € 12.480,00. 
 
Preso atto comunque che, a seguito appunto dell’avvio dei due sotto-progetti, si è avuto modo di veri-

ficare che la parte amministrativo-gestionale del sotto-progetto per l’età evolutiva, gestito dall’ASL 
di Fano, è ben minore, come complessità e volume,  rispetto a quella relativa al sotto-progetto 
per l’età adolescenziale ed adulta (che, peraltro, prevede anche la realizzazione di varie iniziative 
a carattere sociale), tant’è che il progetto regionale prevede la gestione complessiva del sotto-
progetto per l’età adulta da parte di ben quattro referenti provinciali, consapevoli appunto della 
complessità  del sotto-progetto e delle varie dinamiche che esso sviluppa. Infatti, basta pensare 
che il sotto-progetto prevede il coordinamento ed il supporto di tutti i centri socio educativi diurni 
di cui alla L.r. n. 18/96 e dei centri di aggregazione giovanile, il coinvolgimento degli operatori in-
seriti nei centri, la supervisione delle attività, ecc. 

 
Si propone, pertanto, di incrementare la quota prevista per la figura amministrativa di supporto al sot-

to-progetto per l’età adolescenziale ed adulta e di portarla a €  20.000,00. 
 
In considerazione delle premesse fatte e al fine di snellire al massimo l’iter gestionale del sotto-

progetto in questione si propone l’adozione dei seguenti criteri e modalità: 
 
 

- Ciascuna amministrazione provinciale trattiene una quota di € 5.000,00 quale compartecipa-
zione al costo della figura amministrativa, che opererà in ogni provincia, di supporto alla ge-
stione del sotto-progetto; 

 
- La quota di rimborso spese per il Gruppo di coordinamento del sotto-progetto ammonta com-

plessivamente a €  14.000,00; 
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- Il rimborso spese in favore dei componenti il Gruppo di coordinamento del sotto-progetto, 

l’acquisto di materiale, attrezzature e quant’altro necessario nonché il pagamento delle spese 
inerenti la realizzazione delle iniziative a carattere sociale indicate nel progetto: “L’autismo nel-
le Marche: verso un progetto di vita” sono a carico della provincia di Pesaro; 

 
- Le spese aggiuntive inerenti gli educatori che affiancano le persone autistiche inserite nelle 

strutture diurne che partecipano alla realizzazione del sotto-progetto  sono a carico di ciascu-
na amministrazione provinciale la quale provvederà con i fondi a disposizione che, per la pro-
vincia di Pesaro saranno residuali rispetto ai fondi a disposizione delle altre province le quali, 
pertanto, provvederanno ad una compensazione proporzionale in favore della provincia di Pe-
saro per coprire i costi  (inerenti gli educatori)  di quest’ultima. 

 
- Ogni sei mesi ciascuna provincia invierà al Servizio Politiche sociali ed integrazione socio-

sanitaria nonché al Servizio Politiche per la salute della Regione una relazione circa lo stato di 
attuazione del sotto-progetto, a firma del referente dello stesso, corredata da un rendiconto 
circa le spese, fiscalmente valide, fino a quel momento sostenute su indicazione del referente 
medesimo, sulla base del preventivo di spesa allegato allo specifico sotto-progetto.  

 
- Presso il Servizio Politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria è istituito un tavolo di concer-

tazione con le Amministrazioni provinciali e il gruppo di coordinamento del sotto-progetto per 
l’età adolescenziale ed adulta per meglio concordare le  fasi operative e gestionali del sotto-
progetto stesso ed uniformare le varie procedure tecniche. 

 
 
 
 
 
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Anna Bernacchia)       (Dott. Paolo Mannucci) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-

SANITARIA 
 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva  un impegno di spesa a carico della Regione in quan-
to già assunto con precedente deliberazione n. 1891 del 29.10.2002. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Dott. Paolo Mannucci) 

 
 
 
PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA 

COMUNITA’ “ 
 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Politi-
che sociali ed integrazione socio-sanitaria in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legit-
timità, propone alla giunta regionale l’adozione della presente deliberazione. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
(Dott. Giuseppe Zuccatelli) 

 
 
 
La presente deliberazione si compone di n.       pagine. 
 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Dott. Bruno Brandoni) 
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