COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SSA -Servizi Professionali

COPIA
DETERMINAZIONE N. 688 DEL 29/03/2021
OGGETTO:

DGR 272 2021 – DDS 64 2021 "Contributi alle famiglie con persone con disturbi
dello spettro autistico " - Approvazione Avviso pubblico di ATS 6 per la
presentazione delle domande di contributo - anno 2021.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la Regione Marche, con deliberazione n. 272/2021, ha definto i criteri per accedere al contributo
regionale da parte delle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per le spese
sostenute, per il periodo compreso dal 01.04.2020 al 31.03.2021, per gli operatori specializzati che
effettuano interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della
Sanità, secondo quanto indicato all’art. 11 della Legge Regionale 9 ottobre 2014, n. 25
“Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”;
- con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n.64 del 16/03/2021 ad oggetto:
“L.R. 25/2014, art. 11 - DGR n. 272/2021 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello
spettro autistico - Anno 2021 - Tempi e modalità per la presentazione delle domande e contestuale
rendicontazione - Prenotazione di impegno.” sono state definite le procedure per l'accesso ai
benefici previsti dalla norma regionale per l'anno 2021;
- in base alla norma regionale:
- le famiglie con persone affette da spettro autistico, in possesso dei requisiti indicati nelle norme
regionali, potranno presentare, entro la data del 10/05/2021, le domande di accesso ai benefici
previsti dalla Regione Marche, con riferimento alle spese sostenute e quietanzate nel periodo
compreso dal 0/04/2020 al 31/03/2021;
- i Comuni, entro la data del 20/05/2021, devono trasmettere all'ATS le domande loro pervenute,
corredate della relativa documentazione;
- ogni ATS, entro il 31 maggio 2020, dovrà inviare tramite PEC le istanze alla Regione Marche Servizio Politiche Sociali e Sport, allegando l'elenco dei richiedenti;
- il contributo verrà erogato agli aventi diritto, per il tramite degli enti capofila degli Ambiti
Territoriali Sociali, a seguito dell’istruttoria delle domande effettuata dal Servizio Politiche Sociali e
Sport;
Preso atto delle scadenze definite dalla Regione Marche con DDS n. 64/2021 per la presentazione
da parte degli interessati delle richieste di accesso al beneficio regionale e per la trasmissione
all'ATS da parte dei Comuni di residenza delle domande loro pervenute;
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Ritenuto, pertanto:
- di considerare le date di scadenza quali termini perentori entro i quali la domanda dovrà
necessariamente pervenire al Protocollo Generale del Comune di residenza del richiedente;
- di approvare lo schema di avviso pubblico relativo alla presentazione di domande di contributi da
parte delle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2021, nello schema
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di fornire una tempestiva informazione alla cittadinanza in merito agli interventi previsti dalla
normativa regionale per l'anno 2021, in conformità delle disposizioni sopracitate;
- di definire le scadenze sopra indicate al fine di poter rispettare il termine del 31 MAGGIO 2021,
data ultima di trasmissione delle domande e della relativa rendicontazione alla Regione Marche;
- di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico all'albo pretorio del Comune di Fano in
qualità di Comune capofila dell’ATS 6, per l'intera durata dell'avviso pubblico vale a dire fino al
10/05/2021;
Dato atto che il presente atto non è soggetto a modalità di affidamento e a comunicazioni CONSIP
e MEPA in quanto trattasi di approvazione di avviso pubblico;
Attestate:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;
- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso non comporta effetti diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;
Visti:
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.00 “T.U.EE.LL”
- l'art. 11 del D.lgs. 150 del 27/10/09;
- il D.L. 83 del 22 giugno 2012,art.18, convertito in Legge n. 134 del 07/08/12;
- il D. lgs.33/2013;
- la L.R. n. 18/96 s.m.i.;
- Il DM 26/09/2016;
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Viste:
· la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17.02.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021-2023 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - SCHEMA GIA' APPROVATO DALLA
GIUNTA COMUNALE CON ATTO GM. n.12 DEL 15.01.2021 – I.E.";
· la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.02.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO
TRIENNIO – I.E.”;
· la Delibera di Giunta Comunale n.37 del 25.02.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023, PIANO DELLA PERFORMANCE
2021-2023 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI";
RICHIAMATI altresì:
· la Convenzione tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 6, sottoscritta in data 24
gennaio 2020 con validità sino al 31.12.2022, per la gestione associata della funzione sociale
dell' Ambito Territoriale n.6 con conferimento di delega di funzioni al Comune di Fano;
· l'art.11 "Responsabile del Servizio Sociale Associato" di suddetta Convenzione che individua la
coincidenza della figura del Dirigente Coordinatore d'Ambito con la figura e le funzioni proprie
del Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Ente capofila;
· il contratto individuale di lavoro stipulato tra la D.ssa Roberta Galdenzi ed il Comune di Fano,
Ente capofila dell'ATS n. 6, in data 01.08.2019;
· la Deliberazione di G.M. n. 8 del del 15/01/2021 avente ad oggetto"PROVVEDIMENTI
CONNESSI E CONSEGUENTI AL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ATS
VI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE EFINANZIARIO";
DETERMINA
1. di considerare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’avviso pubblico, nello schema allegato al presente atto di cui forma parte
integrante e sostanziale, relativo alla presentazione di domande di contributi da parte delle
famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2021;
3. di fornire adeguata diffusione dell'avviso pubblico attraverso la pubblicazione all'albo
informatico del Comune di Fano in qualità di Comune capofila dell’ATS 6, sul sito internet
dell’ATS 6 e sul sito Istituzionale degli Enti Locali afferenti all’ATS 6 per l'intera durata
dell'avviso pubblico, vale a dire fino al 10/05/2021, unitamente alla modulistica da utilizzare
per le domande di contributo di cui alla predetta deliberazione regionale;
4. di dare atto che:
- la presente determinazione non comporta impegni di spesa nè diminuizione di entrata;
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- il responsabile del procedimento è la D.ssa Sabrina Bonanni Funzionario PO UOC Servizi
Territoriali ATS 6
- avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 gg Ricorso al TAR Marche
con le modalità di cui al D.lgs.02/07/2010,n.104 ovvero entro 120 gg. Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24/11/1971 n.1199;
- la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente nella sezione
Amministrazione trasparente - "Archivio delibere e atti"ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm. e ii..
Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6
D.ssa Roberta Galdenzi
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.20 e ss. D.lgs.82/2005
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