
W41 REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 27/1112018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_4__ LEGISLATURA N. __X____ 1625 
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definizione degli indirizzi e dei criteri di 
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Martedi 27 novembre 2018, 
consiliare, ad Ancona, 
regionale, regolarmente 

in via Tiz
convocata. 

presso 
iano n . 

la 
44, 

sala 
si è 

adiacente 
riunita la 

l'aula 
Giunta 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, ass ume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ______ ____ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________________ 

L' INCARICATO 

o 
f 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 27/11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Modifica della DGR 1437/2018 (Accordo quadro per il triennio 2018-2020 tra 

la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari 

Accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione italiana per la Cura 

Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) relativo a persone con dipendenze 

patologiche) e definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle 

risorse economiche destinate ai progetti innovativi di cui alla medesima 

DGR - € 1.480.000,00 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 

disagio sociale e albi sociali, 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 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole del Dirigente della PF Territorio ed integrazione ospedale territorio di 

cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere 

favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica 


VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di modificare la DGR 1437/2018 sostituendo la tabella a pago 20 con la seguente, per le mo
tivazioni indicate nel documento istruttorio: 
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Ente gestore 
(EG) 

2018 2019 2020 TOTALE Tipologia 
beneficiario 
(TB) 

EG: Regione 

Fondo per l'innovazione di 
cui al presente accordo 

€ 0,00 € 725.000,00 € 755.000,00 € 1.480.000,00 
Marche 
TB: enti ac
ereditati, 
ASUR 

EG: Regione 
Inclusione socio lavorati
va/ergoterapia 

€ 464.000,00 € 500.000,00 € 470.000,00 € 1.434.000,00 
Marche 
enti accredita-
ti 

Totale € 464.000,00 € 1.225.000,00 € 1.225.000,00 € 2.914.000,00 

2. 	 di integrare la OGR 1437/2018, Allegato 1, pago 21, paragrafo 2 (Riqualificazione dell'offerta 
dei trattamenti residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali), primo capoverso, inserendo do
po le parole " ... e dai nuovi LEA" , il testo seguente: ", nel rispetto del fabbisogno di cui alla 
OGR n. 289 del 09/04/2015 ed alla OGR 1105/2017."; 

3. 	 in attuazione dell'Accordo in oggetto, di approvare gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle 
risorse finalizzate all'innovazione dei servizi a favore delle persone con dipendenze patolo
giche da parte degli enti accreditati ai sensi della L.R. 21/2016 e da parte dell'ASUR, come 
in Allegato 1 che forma parte integrante del presente atto, per il periodo 2019-2020; 

4. 	 che con successivo atto dirigenziale si prowederà alla definizione dello schema di presen
tazione dei progetti, delle modalità di presentazione del rendiconto e delle modalità di liqui
dazione delle risorse assegnate; 

5. 	 che l'onere complessivo derivante dal presente atto pari ad € 1.480.000,00 fa carico sul Bi
lancio 2018-2020 come segue: 

~ annualità 2019:_ € 725.000,00 sul capitolo 2130110401 
~ annualità 2020: _€ 755.000,00 sul capitolo 2130110527 

nell'ambito della disponibilità già attestata con O.G.R. 1437/2018 fatte salve le variazioni fi

nanziarie compensative necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli 

di articolazione del piano dei conti integrato di cui al O.Lgs. n. 118/2011, nonché codifica 

siope o la rimodulazione tra capitoli della medesima missione/programma. 

Trattasi di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto anno 2019 ed anno 2020 per i quali 

si applica il Titolo Il del O.Lgs. 118/2011 e s.m. i. 


6. 	 che il presen atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del O.lgs. 
33/2013. 

IL SEGRETARI DE~~/UNTA 

Debor, j~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
D.P.R. 309/90: "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; 
L. 328/00: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socia/t"; 
DPCM 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"; 
L. 125/01: "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelatt"; 

DGR 747/04: "riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patolgiche"; 

DGR 1534/2013 concernente la modifica e l'integrazione della DGR 747/2004; 

DGR 289/2015: "Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria ex

traospedaliera, socio-sanitaria e sociale" 

DGR 315/2016: concernente l'Attuazione Accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regio

ne Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, 

l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche relativo 

a persone con dipendenze patologiche 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 - "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Re

gione Marche (Legge di stabilità 2018)"; 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - "Bilancio di previsione 2018-2020" 

DGR 1105/2017: "Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle 

aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale" 

DGR n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 -Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in 

categorie e macro-aggregati"; 

DGR n. 1615 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione 

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro

aggregati in capitoli"; 

DGR 973/2018: "Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 Variazione com

pensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020" 

L.R. 43/2018 concernente l'assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 

DGR 1437 del 29/10/2018: "Approvazione dello schema di accordo quadro per il triennio 2018
2020 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) del

le Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Mar

che relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze pa

tologiche" 


Motivazioni 
La 	presente proposta è finalizzata a: 

1. modificare la DGR 1437/2018; 
2. 	definire gli indirizzi di programmazione ed i criteri di ripartizione delle risorse economiche 

destinate alla innovazione dei servizi territoriali residenziali e semiresidenziali per il 
contrasto e la cura delle dipendenze patologiche in attuazione dell'Accordo quadro 2018
2020 di cui alla DGR n. 1437/2018. 
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1. Modifica della DGR 1437/2018 

Come stabilito nella tabella a pago 20 della DGR 1437 del 29/10/2018 (Accordo quadro per il 
triennio 2018-2020 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accredi
tati (CREA) delle Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) 
relativo a persone con dipendenze patologiche), le risorse disponibili destinate a progetti innovativi 
per annualità sono le seguenti: 

SPESA PER PROGETTI 2018 2019 2020 TOTALE
IN AMBITO LEA 

Fondo per l'innovazione di 
cui all'accordo DGR € 725.000,00 € 725.000,00 € 755.000,00 € 2.205.000,00 
1437/2018 

A causa del lungo iter istruttorio lo schema di Accordo 2018/2020 sopra indicato è stato approvato 

dalla Giunta Regionale il 29/10/2018. Inoltre, i criteri attuativi dell'Accordo deliberati con il presente 

atto prevedono l'obbligo di presentazione di progetti alla Regione da parte degli enti accreditati e 

dell'ASUR entro 30 giorni dalla data del presente atto. I progetti dovranno poi essere valutati, ap

provati ed ammessi a finanziamento entro Dicembre 2018. 

Considerato quanto sopra, non sarà possibile spendere l'annualità 2018 (€ 725.000,00) entro il 

31/12/2018, come previsto dal D.Lgs 118/2011 trattandosi del fondo sanitario indistinto. 

La tabella a pago 10 della DGR 1437/2018 è quindi sostituita dalla seguente: 


Ente gestore 
(EG) 

2018 2019 2020 TOTALE Tipologia 
beneficiario 
(TB) 

EG: Regione 

Fondo per l'innovazione di 
cui al presente accordo 

€ 0,00 € 725.000,00 € 755.000,00 € 1.480.000,00 
Marche 
TB: enti ac
creditati, 
ASUR 

Inclusione sociolavorati
va/ergoterapia 

€ 464 .000,00 € 500.000,00 € 470.000,00 € 1.434.000,00 

EG: Regione 
Marche 
enti accredita-
ti 

Totale € 464.000,00 € 1.225.000,00 € 1.225.000,00 € 2.914.000,00 

I firmatari dell'Accordo hanno condiviso il nuovo cronoprogramma nell'incontro che si è tenuto in 
Regione il 22/11/2018. 

Si propone inoltre di integrare la DGR 1437/2018, Allegato 1, pag o 21, paragrafo 2 (Riqualificazio
ne dell'offerta dei trattamenti residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali), primo capoverso, in
serendo dopo le parole " ... e dai nuovi LEA", il testo seguente: ", nel rispetto del fabbisogno di cui 
alla OGR n. 289 del 09/04/2015 ed alla DGR 1105/2017.", al fine di contestualizzare gli interventi 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 27/11 /2018 

Delibera 

1625DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

di riqualificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali nell'ambito del fabbisogno delibera
to dalla Giunta Regionale . 

2. Indirizzi di programmazione ed i criteri di ripartizione delle risorse 

AI fine di favorire l'innovazione dei servizi residenziali e semiresidenziali, l'Accordo quadro in og

getto prevede un fondo specifico annuale da utilizzare secondo criteri deliberati dalla Giunta Re

gionale. 

Conseguentemente a quanto evidenziato nel punto 1 del presente documento istruttorio la pro

gettazione riguarderà soltanto il biennio 2019-2020 con la competenza sopra indicata. 

Sulla base delle informazioni e dei dati disponibili presso l'Osservatorio Regionale Dipendenze 

ed in seguito ad un confronto di condivisione con gli enti portatori d'interesse firmatari 

dell'Accordo (enti accreditati ed ASUR) che si è tenuto il 9 Novembre 2018 in Regione, si pro

pongono in Allegato 1 i criteri e le priorità progettuali per l'innovazione dei servizi residenziali e 

semiresidenziali per persone con dipendenze patologiche, al fine di offrire loro percorsi terapeu

tico-riabilitativi sempre più flessibili, adatti al tipo di dipendenza ed alla situazione specifica della 

persona (condizioni socioeconomiche, lavorative, familiari , anagrafiche ... ). 


L'onere complessivo di € 1.480.000,00 fa carico sul Bilancio 2018-2020 come segue: 
~ annualità 2019: € 725.000,00 sul capitolo 2130110401 

~ annualità 2020: € 755.000,00 sul capitolo 2130110527 

nell'ambito della disponibilità già attestata con D.G.R. 1437/2018 fatte salve le variazioni fi
nanziarie compensative necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di 
articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché codifica siope o la 
rimodulazione tra capitoli della medesima missione/programma. 
Trattasi di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto anno 2019 ed anno 2020 per i quali si 
applica il Titolo Il del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 
Eventuali ulteriori risorse per le medesime finalità (fondo per l'innovazione) disponibili nel pros- r 
simo bilancio di previsione 2019-2021 relative alle annualità 2019 e 2020 saranno utilizzate per 
finanziare gli eventuali progetti nella graduatoria di cui all 'Allegato 1 approvati ma non finanziati 
per mancanza di risorse. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara , ai sensi dell'art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nor
mativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~:oc;~c~· 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria di € 1.480.000,00 a carico del bilancio 2018/2020 nell'ambito 
della disponibilità già attestata con DGR 1437/2018 per gli importi e capitoli come segue, oggetto 
di variazione compensativa: 

~ annualità 2019 € 725.000,00 sul capitolo 2130110401 
~ annualità 2020 € 755.000,00 sul capitolo 2130110527 

IL RESPONSABILE DELLA P.O C NTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2 

(Fe ~ ;~ ~erre!t~ \ 

U'rj.l(l g ~ 


~cc/ 
l' 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TERRITORIO ED INTEGRAZIONE OSPEDALE 
TERRITORIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiara inoltre, ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazio
ni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il 
(Cla 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 
Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. 

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimen
to non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2V e della DGR 64/2014. 

Il 9j\igente 
(Giovar/tSantarelli) 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta re
gionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 , che in relazione al presente prov
vedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis 
della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della OGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. i I pagine, di cui 3 di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera ' I 
1625 ' DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO 1 

CRITERI ED INDIRIZZI PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'INNOVAZIONE DEI SERVIZI 
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - ANNI 2019, 2020 

(€ 1.480.000,00) 

Premessa 
L'accordo quadro per il triennio 2018-2020 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale de
gli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze 
Patologiche (ACUDIPA) relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone 
con dipendenze patologiche, prevede un fondo complessivo di € 2.205.000,00 da destinare 
all'innovazione (riconversione, riqualificazione, nuovi servizi) del sistema regionale dei servizi resi
denziali e semiresidenziali. L'accordo stabilisce che la Giunta Regionale deliberi i relativi criteri di 
utilizzo. 
Per le motivazioni evidenziate nel presente atto le risorse effettivamente disponibili sono soltanto 
quelle relative alle annualità 2019 e 2020 come segue: 

• 	 € 725.000,00 annualità 2019 
• 	 € 755.000,00 annualità 2020 

Criteri di ripartizione del fondo 
Il fondo viene ripartito per annualità e per territorio, con riferimento alle aree vaste, secondo i se
guenti criteri: 

• 	 25% proporzionalmente alla popolazione residente; 
• 	 35% proporzionalmente all'utenza SINO relativa all'anno 2017; 
• 	 35% proporzionalmente alle giornate di presenza 2017 in strutture residenziali e semiresi

denziali; 
• 	 5% proporzionalmente alla popolazione detenuta. 

Criteri di utilizzo del fondo 
Il fondo disponibile è destinato al cofinanziamento dei seguenti tipi di progetti: 
1. 	di riconversione delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e degli enti accreditati, 

adeguando l'offerta ai nuovi bisogni di cura ed alle condizioni anagrafiche della persona (croni
cità, geriatrizzazione, ... ); 

2. 	di miglioramento della qualità dei servizi residenziali e semiresidenziali pubblici e degli enti 
accreditati, innovando i processi mediante maggiore flessibilità dei percorsi terapeutico
riabilitativi , o attraverso l'uso di tecnologie innovative; 

3. 	 progetti relativi a nuove modalità ed a nuovi contesti terapeutici, riabilitativi e di aggancio (do
micilio , strada, luoghi aggregativi, alloggi sociali ... ) 

I progetti di riqualificazione e di riconversione di cui ai punti 1 e 2 riguardano esclusivamente strut
ture operative alla data del presente atto. 
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Obiettivi progettuali perseguibili 
Sono cofinanziabili i progetti con i seguenti obiettivi: 

~ potenziamento della semiresidenzialità per utenze specifiche (es. alcolisti, poliassuntori, 
minorenni problematici, utenti con doppia diagnosi); 

~ servizi specifici a bassa intensità assistenziale per la gestione di soggetti cronici (ad esem
pio gruppi in appartamento ... ); 

~ servizi specifici per detenuti tossicodipendenti ammessi a misure alternative; 
~ servizi per la diagnosi precoce e l'eventuale trattamento destinati ad adolescenti e giovani 
fino a 25 anni; 

~ servizi per l'individuazione precoce di casi multiproblematici di competenza diffusa (DSM 
UMEA, DOP, Pronto Soccorso) finalizzati ad una efficiente ed efficace presa in carico e ge
stione; 

~ servizi di supporto alla genitorialità di giovani con problemi di consumo di sostanze o di 
dipendenza; 

~ servizi integrativi di orientamento, educativi e terapeutici per donne tossicodipendenti ospiti 
di struttura specialistica; 

~ servizi di supporto e cura per donne tossicodipendenti in gravidanza; 
~ strutture residenziali di osservazione e diagnosi o terapeutiche per minorenni; 
~ protocolli sperimentali per il trattamento della dipendenza da cocaina e da oppiacei; 
~ servizi domiciliari per famiglie con minorenni, o per minorenni o per cronici; 
~ servizi di prossimità per l'aggancio di persone a rischio, o con uso problematico di sostan

ze. 
Nell'ambito dei progetti con gli obiettivi sopra indicati è ammessa anche l'eventuale attività di for
mazione integrata per operatori pubblici e degli enti accreditati, solo se funzionale/di supporto alla 
realizzazione dei progetti stessi e con una spesa non superiore al 25% del costo complessivo del ìi 
progetto. 

Presentazione dei progetti 
I progetti, possibilmente approvati dal Comitato di Dipartimento competente per territorio, dovran
no pervenire all'indirizzo pec regione.marche.politichesociali@emarche.it entro 40 giorni dalla 
data del presente atto. 
Con successivo atto dirigenziale saranno determinate le modalità operative per la presentazione 
dei progetti, per la presentazione del rendiconto e per la liquidazione dei contributi assegnati. 

Durata dei progetti 
I progetti possono avere durata annuale o biennale, e devono concludersi comunque entro il 

31/12/2020. 

Nel caso di progetti biennali il piano economico deve essere riferito a ciascuna annualità, secondo 

lo schema che sarà approvato con atto successivo. 


Criteri di attribuzione dei contributi 
• 	 Nell'ambito degli obiettivi sopra indicati, sono considerati prioritari i progetti di rilievo regionale 

o riferiti ad un territorio superiore a quello delle singole Aree Vaste. 
• 	 Non sono comunque cofinanziabili i progetti riferiti ad un territorio inferiore a quello dell'Area 


Vasta. 


mailto:regione.marche.politichesociali@emarche.it
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• 	 La Regione cofinanzia soltanto i primi 2 progetti per ciascuna Area Vasta, in ordine di 
punteggio. 

• 	 Ciascun progetto, individuata l'area d'interesse prioritaria, può prevedere azioni integrate 
anche con altri obiettivi tra quelli sopra indicati. 

• 	 L'ente titolare e gli enti partner concorrono al cofinanziamento complessivo nella misura 
minima del 20% del costo complessivo del progetto, sostenibile sia con risorse economiche 
che umane. La Regione assegna contributi fino all'80% del costo complessivo del progetto, 
proporzionalmente al punteggio assegnato, fino all'ammontare della disponibilità su ciascuna 
annualità del bilancio; 

• 	 Eventuali ulteriori risorse disponibili per le medesime finalità (fondo per l'innovazione) nel 
prossimo bilancio di previsione 2019-2021, riferite alla durata dell'Accordo in oggetto, saranno 
utilizzate per finanziare gli eventuali progetti nella graduatoria approvati ma non finanziati per 
mancanza di risorse. 

Criteri di valutazione dei progetti 
I progetti sono valutati dalla Regione Marche secondo i seguenti criteri: 
>- grado di coerenza con gli indirizzi sopra citati e grado di coerenza con il fabbisogno rilevato 

propedeutico al progetto: fino a 20 punti 
>- grado di innovazione (l'innovatività di un progetto è direttamente proporzionale alla capacità di 

rispondere a nuovi bisogni del sistema/territorio): fino a 25 punti 
>- ampiezza della rete di soggetti formalmente coinvolti e del territorio di riferimento, con relativa 

lettera di adesione: fino a 25 punti 
>- capacità di cofinanziamento: fino a 20 punti (il punteggio viene assegnato in proporzione alla 

% del cofinanziamento dichiarata) 
>- grado d'integrazione progettuale tra ASUR ed enti accreditati di ciascun DOP (eventuale ap

provazione da parte del Comitato di Dipartimento, integrazione delle risorse umane, integra
zione delle risorse logistiche ... ): fino a 10 punti. 

Valutazione dei progetti 
I progetti sono valutati dal Servizio Politiche Sociali e Sport attraverso una Commissione compo
sta dal Dirigente del medesimo Servizio, dal Dirigente della PF territorio ed integrazione ospeda
le territorio, dal responsabile della PO politiche di prevenzione e di contrasto del disagio sociale e 
delle dipendenze patologiche, e da un operatore amministrativo con funzioni di segreteria. 


