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  DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

SEEESE##numero_data##

Oggetto:  FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL 

CAREGIVER FAMILIARE PER L’ANNO 2021 DI EURO 647.562,49 DA 

ACCERTARE SUL CAPITOLO DI ENTRATA 1201010550 DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022/2024 - ANNUALITÀ 2022. 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva 

la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, 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;

VISTA la legge Regionale n. 18/2021 “Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta Regionale”;

VISTA la LR 38 del 31/12/2021:   “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

VISTA la LR 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la DGR 1682 del 30/12/21: “Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio 

di previsione 2022-2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 51 

del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024”;

VISTA la DGR 1683 del 30/12/21: “Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio 

di previsione 2022 - 2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 

51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024”;

DECRETA

di accertare sul capitolo di entrata  1201010550  del bilancio 2022/2024  annualità  202 2 ,  il 

finanziamento statale pari ad euro 647.562,49 afferente il Fondo per il sostegno del ruolo di   

cura e assistenza del caregiver famil iare per l’anno 2021 , assegnato con Decreto del 

Ministro  per la D isabilità d i concerto con il M inistro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 



2

28/12/2021 , registrato alla Corte dei Conti in data  07/02/2022  e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 14/04/2022, Serie generale n.88.

- Codifica transazione elementare: 

- 000013101010010002201010100100000000000000011000

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanz i  alle autorità giurisdizionalmente 

competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 

sensi della L.R. 17/2003; viene pubblicato in formato integrale sulla sezione 

dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai 

sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                               (dott. Claudia Paci)
                                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;
-  Decreto del Ministro per la Disabilità di concerto con il ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 28/12/2021, registrato alla Corte dei Conti in data 07/02/2022 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/04/2022, Serie generale n.88;
- DGR n.  717 del 13/06/2022  recante: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– 
Iscrizione  nel Bilancio di Previsione 2022-2024  di entrate vincolate a scopi specifici e 
relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”.

Motivazione

Con  Decreto del Ministro per la Disabilità di concerto con il  M inistro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 28/12/2021, registrato alla Corte dei Conti in data 07/02/2022 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/04/2022, Serie generale n.   88  è stata effettuata la 
ripartizione  delle risorse finanziarie tra le Regioni del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e 
assistenza del caregiver familiare  per l’annualità 2021 , di cui euro 647.562,49  risorse 
assegnate a favore della Regione Marche.

Con nota ID n.  26339362|24/05/2022|CDI  è stata richiesta la variazione  entrata/spesa sul 
Bilancio 2022/2024 – annualità 2022  relativa al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e 
assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021.

Con DGR n.  717 del 13/06/2022  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  l’anno 2021  richiesta con nota ID n.   
26339362|24/05/2022|CDI di cui sopra.

In  data 22/06/22 si è proceduto con il caricamento su Open Act del Decreto di accertamento 
del Fondo caregiver 2021 pari ad euro 647.562,49; il Decreto è stato respinto in data 
21/07/2022   in attesa dell’adozione del  Decreto ministeriale di impegno di spesa delle risorse 
a favore delle Regioni . Pertanto  con nota PEC n. 0991306 del 02/08/2022 è stato chiesto 
all’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con Disabilità della Presidenza del consiglio 
dei Ministri di comunicare gli estremi del Decreto di impegno e, nel caso di mancata 
adozione, la tempistica di approvazione dello stesso.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, con nota PEC n. 1234276 del 04/10/2022 si è 
proceduto a sollecitare  l’ Ufficio  di cui sopra  per avere un riscontro a quanto richiesto con  Pec  
del 02/08/2022. Con tale nota  si è  precisato inoltre che l’urgenza è  motivata  al fatto che 
occorre avviare le procedure amministrative territoriali per poter liquidare il contributo ai 
beneficiari dell’intervento.

L’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con Disabilità,   con nota del 05/10/2022, 
assunta al protocollo dell’Ente al n. 1246908 del 06/10/2022, ha precisato quanto segue:
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-   Il Decreto di impegno e contestuale liquidazione dell’importo spettante alla Regione verrà 
adottato successivamente alla ricezione di una specifica richiesta di erogazione delle risorse;

-una volta verificata la programmazione regionale e la coerenza degli interventi proposti nella 
delibera di Giunta regionale, l’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con Disabilità 
procederà “senza indugio” a dar seguito al procedimento di erogazione delle risorse.

Pertanto l’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con Disabilità ha confermato di non 
essere in grado, in questa fase, di fornire tale decreto in quanto sarà contestuale all’atto di 
liquidazione. Procederà quindi  all’approvazione  dell’atto di impegno  a seguito di positiva 
istruttoria della programmazione regionale come formulata nella DGR  che approva i criteri e 
le modalità attuative dell’intervento caregiver familiare per la Regione Marche.

In considerazione di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’accertamento 
delle entrate per la somma complessiva di euro  647.562,49  con l’imputazione al capitolo di 
entrata  1201010550  del bilancio 202 2/2024  annualità  202 2 ,  relativo a l finanziamento statale 
afferente il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per   
l’anno 2021 , assegnato con  Decreto del Ministro per la Disabilità di concerto con il ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/12/2021, registrato alla Corte dei Conti in data 
07/02/2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/04/2022, Serie generale n.88.

Per quanto sopra esposto è opportuno accertare la somma complessiva di € 647.562,49 sul  
capitolo di entrata 1201010550 del bilancio 2022/2024 annualità 2022 –
CTE 000013101010010002201010100100000000000000011000

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

Esito dell’istruttoria 

Per tutto quanto precede, si  propone che il Dirigente del Settore Contrasto al disagio  decreti 
quanto previsto nel dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
    (dott. Gianluca Causo)

              Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione di accertamento delle entrate
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