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Ancona 

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 N. 68/S05 DEL 05/05/2009  
      

Oggetto: PROGETTO : “VITA INDIPENDENTE” IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE                 
DISABILITA’ MOTORIA – FINANZIAMENTO SECONDA ANNUALITA’ –                   
MODALITA’ E TEMPI D’ATTUAZIONE 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 
 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 

- di assegnare, impegnare, liquidare ed erogare in favore di ciascuna amministrazione provinciale 

- in esecuzione a quanto stabilito con DD.G.R. n. 1489 del 2.12.2004, n.  1460 del   
18.12.2006 e tenuto conto delle modifiche ed integrazioni di cui alla D.G.R. n. 831     del   
23.7.2007   , la somma  complessiva di €  302.242,23    come di seguito ripartita per la 
prosecuzione della seconda annualità della sperimentazione dei progetti di  “Vita indipendente” 
in favore di persone con grave disabilità motoria: 

 
PROVINCIA    ANCONA                     €      76.002,06 
PROVINCIA    ASCOLI PICENO         “      93.336,55 
PROVINCIA    MACERATA                 “      54.282,80 
PROVINCIA    PESARO                      “      78.620,82 
 
 
 
 
 
- gli utenti, già inseriti nella sperimentazione riferita all’anno 2008/2009, presentano al proprio 

comune di residenza - dopo il 30 aprile 2009 - richiesta di prosecuzione del progetto con 
allegata breve relazione dell’UMEA che descrive i risultati già ottenuti e conferma l’utilità della 
prosecuzione del progetto per lo stesso monte ore assegnato per l’annualità precedente o 
anche per un monte ore inferiore, se del caso, ma non un monte ore superiore;  

- non possono in alcun caso essere accolte richieste di nuovi utenti; 
- i comuni verificano la completezza della documentazione presentata poi, unitamente a copia 

della deliberazione comunale con la quale ci si impegna a concorrere alla spesa per la 
realizzazione del piano personalizzato nella misura minima del 25 per cento del costo la 
inoltrano al comitato dei sindaci dell’ambito territoriale competente per il successivo inoltro alla 
provincia;  

- in presenza della documentazione di cui sopra, si ritiene confermata la prosecuzione dei singoli 
progetti per il medesimo importo complessivo dell’annualità precedente; 

- entro il 31 maggio 2009 la provincia provvede ad erogare ai comuni di residenza dei disabili il 
90 per cento del contributo a ciascuno spettante; 


