
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 702 

presentata in data 10 febbraio 2023 

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 
Casini,  Cesetti  

 Finanziamento nuovi progetti di vita indipendente 

a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• la Regione, in attuazione della legge regionale 21/2018 “Interventi regionali per favorire la 
vita indipendente delle persone con disabilità” attiva misure di sostegno alle persone con 
disabilità grave affinché venga garantito il loro diritto all’autodeterminazione della propria 
esistenza, offrendo loro un’assistenza autogestita che permetta di sviluppare un progetto 
globale di vita, il più possibile autonomo ed inclusivo nei contesti familiare, formativo, 
lavorativo e sociale, 

• l’applicazione della l.r. 21/2018 ha permesso di finanziare circa 300 progetti di vita 
indipendente dal 2019; 

 

Dato atto che: 

• in seguito all’approvazione delle linee guida attuative della legge  regionale con DGR 
1696/2018, la prima graduatoria dei beneficiari del sostegno, con validità biennale, ha 
finanziato i progetti per gli anni 2019/2020, 

• con DGR 1629/2020 sono stati rinnovate le linee guida approvate con la precedente DGR 
1696/2018 ed è stata autorizzata la prosecuzione dei Progetti personalizzati di vita 
indipendente attuati nel biennio precedente, 

• con DGR 1598/2021, essendo necessario dare continuità ai precedenti progetti 
personalizzati, è stata autorizzata la prosecuzione degli stessi per il biennio 2022/2023, 

• con DGR 664/2022 sono stati inseriti nella programmazione regionale un centinaio di 
progetti per la vita indipendente attivati con un fondo statale integrativo una tantum, 
previsto nel c.d. Decreto Rilancio, che ha finanziato solo la prima annualità di tali progetti 
(01/07/2021-30/06/2022), 

• alla fine del 2022 i progetti attivi e finanziati sono risultati 390 per un impegno finanziario 
di circa 3 milioni di euro all’anno, così come specificato nella relazione sullo stato di 
attuazione e sugli effetti della L.R. 21/2018, allegata alla DGR n. 58/2023; 

 

Considerato che: 

• ormai da più di vent’anni l’evoluzione scientifica e culturale ha portato ad affermare 
l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza, compresa 
la libertà di compiere le proprie scelte, per garantire loro l’eguaglianza nel godimento dei 
diritti umani e delle libertà individuali e in definitiva un miglioramento della qualità della 
loro vita che si riflette anche sulle famiglie, 

• con la possibilità di autodeterminare un progetto globale di vita, la persona con disabilità 
non è più un mero fruitore di cure e assistenza, ma un individuo che sceglie come essere 
aiutato, in base alle sue aspettative e preferenze; 

  



 
 

 

 

 

 Preso atto che: 

• dalla valutazione dei risultati dell’intervento, della quale si dà conto nella relazione sullo 
stato di attuazione e sugli effetti della L.R. 21/2018, allegata alla DGR n. 58/2023, risulta 
che la qualità della  vita dei beneficiari è migliorata grazie al cammino verso l’autonomia 
attraverso il proprio progetto personalizzato di vita indipendente, facilitato dalla presenza 
costante di un assistente personale che li coadiuva nelle attività quotidiane (domestiche, 
familiari, formative o lavorative, sociali), 

• tali progetti personalizzati di vita indipendente sono in definitiva molto importanti per il 
benessere psico-fisico delle persone con disabilità, valorizzano le condizioni umane e le 
capacità lavorative, permettono una maggiore autonomia dalla famiglia e nella famiglia, 

• l’esperienza positiva di questo intervento sta creando aspettative nel territorio da parte di 
altre persone con disabilità e delle loro famiglie per vorrebbero avere la possibilità di 
intraprendere tale percorso, 

• dall’inizio dell’applicazione della legge è stata approvata e finanziata una sola graduatoria 
(inizialmente con validità biennale 2019-2020 e poi prorogata per tre anni, fino al 2023) 
garantendo fino ad oggi esclusivamente la prosecuzione dei progetti approvati  nel 2019, 
e prendendo in carico quelli inizialmente attivati nel 2021 con un fondo statale integrativo 
una tantum, previsto nel c.d. Decreto Rilancio, 

• nel bilancio di previsione 2023-2025, approvato con l.r. 32/2022, alla tabella A sono stati 
quantificati per la l.r. 21/2018 i seguenti stanziamenti: 

✓ per l’anno 2023: 4.537.163,11 di euro 
✓ per l’anno 2024: 3.341.000,00 di euro 
✓ per l’anno 2025: 3.341.000,00 di euro; 

 

Ritenuto, alla luce della valutazione positiva degli interventi attuativi della l.r. 21/2018 e della cre-

scente aspettativa da parte di altre persone con disabilità di avviare percorsi di vita indipendente, 

che questa tipologia di sostegno vada potenziata permettendo ad altre persone di partecipare a 

nuovi bandi di accesso al finanziamento dei progetti personalizzati di vita indipendente; 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

• se non ritenga opportuno, a quattro anni dall’approvazione dell’unica graduatoria 
regionale  attuativa della l.r. 21/2018, a validità biennale, prorogata per altri tre anni, 
emanare nel corrente anno 2023 un nuovo bando per poter far partire ulteriori progetti 
personalizzati di vita indipendente, 

• se ritenga possibile modificare le linee guida per l’attuazione dei progetti personalizzati di 
vita indipendente, approvate nel 2018 e confermate anche per il biennio 2022-2023, 
prevedendo la cadenza annuale dei bandi per non fare aspettare due anni le persone con 
disabilità che vogliono presentare la richiesta di finanziamento del proprio progetto 
personalizzato di vita indipendente, 

• se con le risorse stanziate nel bilancio 2023-2025 per l’attuazione della l.r. 21/2018, è 
possibile finanziare a partire dal corrente anno 2023, per ogni anno, nuovi progetti 
personalizzati di vita indipendente,  

• in caso contrario, se non ritenga che vadano dedicate a questo intervento ulteriori risorse 
finanziarie per aumentare il numero delle persone marchigiane con disabilità che possono 
realizzare i loro progetti di vita indipendente. 

 

 


