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O NC investimento 9.1 - Risultato atteso 9.2 - Tipologia di 

azione 9 . 1 .C Interventi per l'inclusione 
Prot. Segr. socio-lavorativa delle persone sottoposte a 
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Lunedi 18 febbraio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CE SETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regional e , la 
sostituta Nadia Giuliani. 

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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regiona le il ________.__ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_ _____________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: POR Marche FSE 2014/2020 - Asse Il - Priorità di investimento 9.1 - Risultato 
atteso 9.2 - Tipologia di azione 9.1.C - Interventi per l'inclusione socio-lavorativa 
delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Piano 2017
2019 - Modifica della DGR 468/2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Servizio Politi-che Sociali e Sport, 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; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118 del 2011: "Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi"; 


VISTA la proposta del dirigente 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 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. di procedere alla modifica del cronoprogramma della DGR 468/2018 come segue: 

Capitolo Descrizione 	 quota 2019 2020 2021 totale 

Por Fse 2014/2020- Servizi Sociali- Voucher Di Conci
2121010062 	 liazione/Miglioramento Ats/ Tirocini Sociali-Trasferimenti UE 70.200,00 70.200,00 15.600,00 € 156.000,00 

Correnti a Imprese- Quota Ue 50%-Cfr 1201050071 

POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI 

CONCILIAZIONE/MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI 


2121010063 	 STATO 49.140,00 49.140,00 10.920,00 € 109.200,00
SOCIALI-Trasferimenti correnti a imprese -Quota 

STATO 35% CFR 1201010140 


POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI 

CONCILIAZIONE/MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI 


2121010064 	 REGIONE 21060,00 21.060,00 4.680,00 € 46.800,00
SOCIALI-Trasferimenti correnti a Imprese - Quota Re
gione 15% 


140.400,00 140.400,00 31.200,00 € 312.000,00 
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• 	 che la copertura finanziaria del presente atto per complessivi € 312.000,00 è garantita con 
risorse POR Marche FSE 2014/2020, tipologia di azione 9.1.C del Bilancio 2019-2021 sui 
capitoli oggetto di variazione compensativa, per gli importi e secondo il cronoprogramma so
pra indicato; 

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

IL SEGRETA I DELLA GIUNTA 


(Oeboa ' ~~ 
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Normativa di riferimento 
D. Lgs n. 81/2008 "Attuazione dell' articolo 1 della Legge n: 123/2007, in materia di tutela della sa
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
L.R. 28/2008 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni 
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti" 
DGR 1485 del 07/11/2011 "Criteri di ripartizione delle risorse per interventi a favore di soggetti 
adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" 
Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recan
te disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fon
do europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al 
periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; 
Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regola
mento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fon
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e I 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relati
vo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 
Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di 
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo 
Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modali
tà di applica-zione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pe
sca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti 
in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il 
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea 
per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di coope
razione territoriale europea 
Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, 
conforme-mente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, re
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pe
sca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri 
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e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento eu

ropeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di svilup

po regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di 

inter-vento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Coo

perazione territo-riale europea; 

Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce nor

me di attua-zione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, re

cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pe

sca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la de

terminazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'at

tuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento eu

ropei; 

Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato inter

no in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei pro

grammi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informa

zione e di comunicazione per le Operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei da

ti; 

Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante mo

dalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante mo

dalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e 

le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, au

torità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, 

adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 

2014; 

L.R. n. 32 del 01/12/2014: "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e 

della famiglia"; 

DGR 1335/2014: "Adozione del POR FSE 2014/2020 così come modificato a seguito del negozia

to con la Commissione Europea"; 

DGR n. 1179 del 3/10/2016 e n.1217 del 10/10/2016 concernenti "Art. 51, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bi

lancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione 

della PROGRAMMAZIONE POR FSE 2014-2020 - Variazione al Bilancio di Previsione" ; 

DGR n. 1181 del 03/10/2016 "Art. 51, comma 2, lettera b) D.Lgs. 118/2011 - "Variazione com

pensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 ri
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guardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della PROGRAMMAZIONE 

POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale"; 

DGR n. 1219 del 10/10/2016 "Art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011 - "Variazione compensativa tra 

le dota-zioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'uti

lizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della PROGRAMMAZIONE POR FSE 2014
2020 - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale" 

DGR 293 del 31/03/2016 L.R. "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale". Approvazione principi ap

plicativi in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento formativo e inserimen

to/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale. all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" 

approvato il 22/01/2015 dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni" 

DGR n. 1249 del 17/10/2016 "Art. 51, comma 2, lett a) D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R. 31/2015
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vinco

lati a scopi specifici e relativi impieghi - Programmazione POR FESR 2014-2020 e POR FSE 

2014-2020 Variazione al Bilancio Finanziario gestionale Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario 

gestionale" 

DGR 112/2015: "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente L. 

14/2006, art. 6. Approvazione definitiva del POR FSE 2014/2020 Annualità 2015/2017 con Deci

sione n. C (2014) 10094" 

FSE - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 ( 

DGR 1148/2015: "Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/2020 

DGR 293/2016: "L.R. n. 32/2014 Art. S comma I. L.R. n. 2/2005. art. 18: "Tirocini finalizzati 

al1'inclusione sociale". Approvazione principi applicativi in attuazione delle "Linee guida per i tiro

cini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale. 

all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvato il 22/01/2015 dalla Conferenza Perma

nente Stato -Regioni 

L.R. 28 Dicembre 2018, n. 52 concernente il Bilancio di previsione 2019/2021; 
DGR 1071/2017: "POR Marche FSE 2014/2020 - Asse Il - Priorità di investimento 9.1 - Risultato 
atteso 9.2 - Tipologia di azione 9.1.C - Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone 
sottoposte a prowedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019"; 
DGR 1261/2017: "POR Marche FSE 2014/2020 - Asse Il - Priorità di investimento 9.1 - Risultato 
atteso 9.2 - Tipologia di azione 9.1.C - Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019 - Modifica della DGR 
1071/2017"; 
DGR 468/2018: "POR Marche FSE 2014/2020 - Asse" - Priorità di investimento 9.1 - Risultato 
atteso 9.2 - Tipologia di azione 9.1.C - Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone 
sottoposte a prowedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019 - Modifica della DGR 
1071/2017'; 
DGR n. 1794 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompa

gnamento al Bilancio 2019-2021; ' 

DGR n. 1795 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bi

lancio 2019-2021; 

L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 concernente le disposizioni per la formazione del Bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019); 
DGR 71/2019: "Art. 51, comma 2, left o b) deID.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 a 

di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale"; 

Motivazioni 

Con OGR 1071/2017 sono stati approvati gli "Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle per

sone sottoposte a provvedimenti dell 'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019". 

La copertura finanziaria , per complessivi € 312 .000,00, era garantita con risorse POR Marche 

FSE 2014/2020, tipologia di azione 9.1.C del Bilancio 2017-2019 sui capitoli, negli importi e se

condo il seguente cronoprogramma: 


Annualità 	 Annualità Annualità
Capitoli Pdc Quota 	 Totale

2017 	 2018 2019 

U.1.04.03.99.999 UE 	 € 156.000 € 16.000,00 € 50.000,00 € 90.000,002121010062 
U.1.04.03.99.999 Stato 	 € 109.200€ 11.200,00 € 35.000,00 € 63.000,00 2121010063 
U.1.04.03 .99.999 RM 	 € 46 .800 € 4.800,00 € 15.000,00 € 27.000,002121010064 

TOTALE € 32.000,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 312.000,00 

A causa di complesse procedure amministrative e contabili, non è stato possibile pubblicare il re
lativo awiso nel 2017. 

Pertanto il Piano di "Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a prov
vedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019" con OGR 468/2018 è stato modificato con 
durata biennale, 2018-2019 a parità di risorse ridistribuite nel biennio secondo il seguente nuovo 
cronoprogramma: 

Capitoli 	 Quota Previsto 2018 Previsto 2019 

2121010062 	 Altre spese per contratti di UE € 78.000,00 € 78.000,00 

servizio pubblico (Carcere) 


2121010063 	 Altre spese per contratti di Stato € 54.600,00 € 54.600,00 

servizio pubblico (Carcere) 


2121010064 	 Altre spese per contratti di RM € 23.400,00 € 23.400,00 

servizio pubblico (Carcere) 


TOTALE 	 € 156.000,00 € 156.000,00 

A causa di ulteriori criticità relative al rilascio delle dichiarazioni antimafia da parte delle Prefettu
re (il RTI aggiudicatario è composto da 4 organizzazioni private, ciascuna con CdA numerosi e 
relativi familiari, per un totale di 98 richieste), non è stato possibile dare esecuzione all'intervento 
entro il 2018. 

Pertanto il Piano di "Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a 

http:U.1.04.03
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prowedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019" viene modificato con durata triennale 
2019-2021 a parità di risorse ridistribuite secondo il seguente nuovo cronoprogramma: 

Capitolo Descrizione quota 2019 2020 2021 totale 

Por FSE 2014/2020- Servizi Sociali- Voucher Di Conci
2121010062 liazione/Miglioramento Ats/ Tirocini Sociali-Trasferimenti UE 70.200,00 70.200,00 15.600,00 € 156.000,00 

Correnti a Imprese- Quota Ue 50%-Cfr 1201050071 

POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI 

CONCILIAZIONE/MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI 


2121010063 STATO 49.140,00 49.140,00 10.920,00 € 109.200,00
SOCIALI-Trasferimenti correnti a imprese -Quota 

STATO 35% CFR 1201010140 


POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- VOUCHER DI 

CONCILIAZIONE/MIGLIORAMENTO ATS/ TIROCINI 


2121010064 REGIONE 21 .060,00 21.060,00 4.680,00 € 46.800,00 
SOCIALI-Trasferimenti correnti a Imprese - Quota Re
gione 15% 


140.400,00 140.400,00 31.200,00 € 312.000,00 

La copertura finanziaria del Piano per complessivi € 312.000,00 è garantita con risorse POR 
Marche FSE 2014/2020, tipologia di azione 9.1.C del Bilancio 2019-2021 sui capitoli, negli impor
ti e secondo cronoprogramma sopra indicato, a seguito delle variazioni compensative di cui alla (
DGR 71/2019. 

La disponibilità dell'importo complessivo è stata già attestata con DGR 1071/2017. 
Nel dettaglio: 

~ capitolo 2121010064 - trattasi di cofinanziamento regionale, come da autorizzazione di legge; 

~ capitolo 2121010062- correlato al capitolo di entrata n. 1201050071 - UE - Bilancio 2018, 
accertamento n. 5/2018 per un importo finale di € 40.601.778,66; 

~ capitolo 2121010063 - correlato al capitolo di entrata n. 1201010140 - STATO - Bilancio 
2018, accertamento n.6/2018 per un importo finale di € 28.425.386,69. 

Per il finanziamento di tale intervento vengono utilizzate le risorse di cui al POR FSE 2014-2020, 
approvato con DGR 1148/2015, la quale prevede all 'Asse 2 - Priorità 9.1 - Risultato atteso 9.2 
Tipologia di azione 9.1.C "Interventi di presa in carico multi-professionale finalizzati all'inclusione 
lavorativa e all'orientamento delle persone con disagio grave a rischio di esclusione sociale". 
L'autorizzazione all'utilizzo dei Capitoli del Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e 
Comunitaria è stata trasmessa con documento ID 13345109 del 05/03/2018. 
Per quanto concerne la copertura finanziaria per l'annualità 2019, le prenotazioni di impegno so
no state assunte con Decreto 73/SPO/2018 come segue: 

Capitoli Quota 2019 

2121010062 Altre spese per contratti di servizio pubblico (Carcere) UE € 78.000,00 

2121010063 Altre spese per contratti di servizio pubblico (Carcere) Stato € 54.600,00 

2121010064 Altre spese per contratti di servizio pubblico (Carcere) RM € 23.400,00 

TOTALE € 156.000,00 
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Con successivo Atto Dirigenziale saranno ridotte le prenotazione di impegno relative all'annualità 
2019, assunte con decreto 73/SPO/2018. 

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 norma
tivi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Marco Nocchi) 

V'~~c 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 312.000,00, la cui quota per l'annualità 2019 è stata già 
impegnata con DDPF 73/SPO/2018, a carico del Bilancio 2019-2021, nei seguenti capitoli og
getto di variazione compensativa: 

Capitolo 2019 2020 2021 totale 

2121010062 70.200,00 70.200,00 15.600,00 € 156.000,00 

2121010063 49.140,00 49.140,00 10.920,00 € 109.200,00 

2121010064 21.060,00 21 .060,00 4.680,00 € 46.800,00 

140.400,00 140.400,00 31.200,00 € 312.000,00 

IL RESPONS;r.BILE DELLA P.O. 
CONTROLLO C BILE DELLA SPESA 2 

(Fe i o Fer.rreeJtt~ '1 . 

I .Vv~0\ 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA PF BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

NAZIONALE E COMUNITARIA 


Si autorizza l'uso delle risorse complessivamente pari ad € 312.000,00 nei capitoli 2121010062, 
2121010063,2121010064 per i relativi importi indicati nel dispositivo. 

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 provvedimento 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 
DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. tI pagine, di cui n. ~ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 


