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

CAREGIVER FAMILIARE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE 

SOCIALE N. 1 – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI 

DOMANDA 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 29.09.2022 con il quale il sottoscritto è stato incaricato delle funzioni 
dirigenziali di cui l’art. 107 TUEL del Servizio “Servizi alla persona e alla famiglia” comprendenti l’ Unità 
Organizzativa “Fragilità – Gestione Associata Servizi” nonché l’Ambito Territoriale Sociale (ATS 1) nonchè 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

 
Viste le seguenti deliberazioni di C.C.: 

 n. 120 del 22 dicembre 2022 con la quale è stata approvato il DUP 2023-2025; 

 n. 121 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-
2025; 

 

Vista la seguente deliberazione di G.C.:  

 n. 2 del 10.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;  
 

Visti altresì 
 

 il TUEL e s.m.i.; 

 il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il regolamento di contabilità; 
 
 

Premesso che con legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 254, è stato istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare” destinato a sostenere interventi volti al riconoscimento del valore sociale ed 
economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare; 
 

Considerato che, in attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con 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 
l’anno 2021 e si è stabilito in particolare che, ai fini dell’erogazione delle risorse alle Regioni, le stesse 
dovessero adottare “specifici indirizzi integrati di programmazione”, nel rispetto dei modelli organizzativi 
regionali e nell’ambito della generale programmazione relativa l’integrazione socio sanitaria regionale e 
della programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (FNA), prevedendo il 
confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone 
con disabilità; 
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Visti: 

 

 il Decreto 28/12/2021 del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, con cui 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 l’anno 2021 ed è stato effettuato il riparto delle 
risorse finanziarie del Fondo Nazionale tra le Regioni, di cui euro 647.562,49 a favore della Regione 
Marche; 

 
 

 la DGR n.1623 del 03.12.2022 ad oggetto: “Decreto 28.12.2021 del Ministro per le Disabilità di 
concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo 
di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021.Criteri per l’attuazione degli interventi e per 
il riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali”; 
 

 il Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio n.160 del 14.12.2022 ad oggetto “Decreto 
28.12.2021 del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali 
- Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 
2021. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali” 
con il quale la Regione Marche assegna, impegna e liquida a favore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 
1 (di seguito ATS1) l’importo di € 45.863,00 come indicato all’ allegato C del citato decreto regionale; 
 

Richiamata la PEC (Protocollo N.0130339/2022 del 25/10/2022) con la quale la Regione Marche invita gli 
ATS che avessero rilevato economie (residui) relative al Fondo caregiver per le annualità 2018-2019-2020 
ad utilizzarle unitamente a quelle del Fondo 2021; 
 

Dato atto che la DGR ed il suddetto decreto confermano il carattere di sperimentalità di tale contributo e 
ritenuto, in linea con l’indicazione regionale, di integrare il residuo afferente alle citate annualità pari a € 
4.511,19 con l’importo di € 45.863,00 per un totale complessivo pari ad € 50.374,19; 

 

Considerato che tali risorse, da destinare ai beneficiari caregiver familiari, sono disponibili al 

capitolo di spesa n. 12021.04.02007 denominato “TRASFERIMENTI A FAMIGLIE 

CAREGIVER FAMILIARE” e saranno impegnate, con successivo atto, ad esito della 

approvazione della graduatoria a favore dei beneficiari aventi diritto; 

 

Preso atto altresì che con il presente atto si intendono approvare: 

 le modalità e i criteri di accesso dell’Avviso Pubblico, rispondenti a quanto indicato nella 

DGR n. 1623/2022 e nel relativo Decreto Dirigenziale n. 160/2022 e condivise con i 

Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito in data 24.01.2023, secondo le 

quali: 

- la predisposizione del bando unico per tutti i Comuni è a cura dell’ATS 1, cui 

compete altresì la definizione della graduatoria unica di Ambito nonché l’erogazione 

dei contributi ai beneficiari; 

- l’assegnazione dell’istruttoria delle domande è in capo ai singoli Comuni;  

  l’avviso pubblico e lo schema di domanda per la richiesta di contributo;  
 

Evidenziato che il periodo di presentazione delle domande è fissato, dalla data di esecutività del presente 
atto, ovvero dalla data del 26.01.2023 sino alla scadenza in data 06/03/2023 nel pieno rispetto della 
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tempistica dettata dal Decreto Regionale, al fine di avviare contestualmente in tutto il territorio dell’Ambito 

Territoriale Sociale n.1 l’iter procedurale relativo all’individuazione degli aventi diritto del beneficio; 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. N. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
 

 

Determina 
 

 

di approvare, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1, per le motivazioni in    

premessa riportate, i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione a formarne parte 

integrante e sostanziale: 
- lo schema di Avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande di contributo per il 

sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (allegato A);  
-      modello di domanda (allegato B); 

 

di dare atto che il periodo di presentazione delle domande è fissato, dalla data di esecutività del presente 
atto, ovvero dalla data del 26.01.2023 sino alla scadenza dell’Avviso in data 06/03/2023, nel pieno rispetto 
della tempistica dettata dal Decreto Regionale, al fine di avviare contestualmente in tutto il territorio 
dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 l’iter procedurale relativo all’individuazione degli aventi diritto del 

beneficio; 
 

di provvedere alla più ampia diffusione di detto avviso pubblico e della documentazione ad esso allegata 
sull’albo pretorio on line del Comune di Pesaro, nonché sul sito web del Comune di Pesaro nelle pagine 
dedicate all’ATS 1 e inviata ai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell’ATS 1; 

 

di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento 

è la Responsabile U.O. Fragilità Gestione Associata dei Servizi; 

 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della 

legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 19 del 

17.12.2013), di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono 

motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;     

 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte della Responsabile di U.O.; 

 

di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno spesa; 
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Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 
dell’8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma  di 
regolarità tecnica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 

 
 

Pesaro, lì 26/01/2023 

Il Responsabile dei Servizi alla Persona e alla Famiglia    

VALTER CHIANI / ArubaPEC S.p.A. 

 


