DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 205 del 24 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 268/2017- DDS n. 35/SPO/2017 - Progetto “Servizi di Sollievo” in favore
di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Liquidazione
delle risorse agli ATS capofila di area provinciale - Anno 2018.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 35, “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2017-2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 36, “Bilancio di previsione 2017/2019”;
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1647, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati ” e s.m.i;
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1648, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i..
VISTA la 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”;
VISTA la 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”;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020.”
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DECRETA
- di liquidare ai cinque Ambiti Territoriali Sociali - ATS capofila di area provinciale, con funzioni
di coordinamento - ATS n.1; ATS n.8; ATS n.15; ATS n.19; ATS n.21 – l’importo complessivo
di € 1.200.000,00, ciascuno per l’importo indicato nell’allegato “A” che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, quale cofinanziamento regionale per la realizzazione del
progetto “Servizi di Sollievo” in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro
famiglie per l’anno 2018, di cui alla DGR n.268/2017.
- che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per i quali si
applica la regola del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- di stabilire che l’onere derivante dall’adozione del presente decreto pari ad € 1.200.000,00 fa
carico al bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, capitolo 2130110313, Impegno
n. 363/2018 sub-impegni dal n.467 al n.471, assunto con decreto n. 35/SPO del 21.04.2017.
CTE dell’operazione contabile
Capitolo di
spesa
2130110313

Somme da
liquidare
€ 1.200.000,00

CTE
1301-2310102003-072-8-1040102003-000000000000000-3-4-000

-di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta,
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2018;
-di stabilire che la liquidazione è esclusa dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973
e del relativo regolamento attuativo, ai sensi del punto 1) dell’allegato “A” della D.G.R. n. 605
del 26.04.2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5,
della legge finanziaria 2005.
-di dare atto che l’importo da liquidare con il presente decreto non è soggetto alla ritenuta
d’acconto ai sensi della dell’art 28 DPR 600/1973.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 DGR n. 2966/2001 - “Art. 58 L.R. 7.5.2001 n. 11 - Individuazione degli interventi per favorire
l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglieCriteri e modalità per l'assegnazione delle risorse”.
 D.A. n. 38/2011 - “Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014”.
 L.R. 3 aprile 2015, n. 13 - “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate
dalle Province”.
 Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
 L.R. 30 dicembre 2016, n. 35, “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”.
 L.R. 30 dicembre 2016, n. 36, “Bilancio di previsione 2017/2019”.
 D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1647, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati ” e s.m.i.
 D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1648, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i..
 DGR n. 148 del 24/02/17: “Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie locali sullo
schema di deliberazione concernente: "Attuazione D.A. n. 132/2004 - Progetto "Servizi di
Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per
l'assegnazione delle risorse per le annualità 2017 - 2018".
 DGR n. 268 del 27.03.2017: "Attuazione D.A. n. 132/2004 - Progetto "Servizi di Sollievo" in
favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per
l'assegnazione delle ri-sorse per le annualità 2017 - 2018".
 DDS n. 35 del 21.04.2017: “DGR n. 268/2017. Modalità e tempi di attuazione del progetto
“Servizi di Sollievo” in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie annualità 2017-2018”.
 DDS n. 151 del 07.11.2017: “DGR n. 268/2017- DDS n. 35/SPO/2017 - Progetto “Servizi di
Sollievo” in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie.
Liquidazione delle risorse agli ATS capofila di area provinciale - Anno 2017”
 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”;
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 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”;
 L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
 L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020.”
Motivazione
Con deliberazione n. 268 del 27.03.2017, la Giunta Regionale ha approvato i criteri per
l’assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti “Servizi di Sollievo”, volti a favorire
l’inclusione sociale di persone affette da disturbi mentali e delle loro famiglie da realizzare
nell’anno 2017 e 2018.
Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 35/SPO del 21.04.2017 sono
state stabilite le modalità e i tempi di attuazione dei suddetti criteri e contestualmente si è
provveduto ad assegnare ed impegnare ai cinque Ambiti Territoriali Sociali capofila di area
provinciale (ATS n.1 - Pesaro; ATS n.8 - Senigallia; ATS n.15 - Macerata; ATS n.19 - Fermo;
ATS n.21 - San Benedetto del Tronto) l’importo di € 1.100.000,00 per l’anno 2017 ed
€ 1.200.000,00 per l’anno 2018.
Entro la scadenza fissata dal suddetto decreto, i cinque Ambiti Territoriali Sociali capofila di
area provinciale hanno presentato al Servizio Politiche Sociali e Sport i progetti relativi alle
annualità 2017 e 2018, corredati della prevista documentazione.
Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 151 del 07.11.2017 si è
provveduto ad approvare i progetti 2017 e 2018 ed a liquidare agli Enti locali capofila dei
suddetti Ambiti Territoriali Sociali la somma complessiva di € 1.066.470,13 riferita all’annualità
2017 e ad accertare l’economia di spesa per un importo complessivo di € 33.529,87 sul
bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017;
Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 35/SPO del 21.04.2017 di
cui sopra si è stabilito inoltre di procedere con la liquidazione relativa il 2018 previa
presentazione e approvazione dei rendiconti 2017.
Considerato l’esito positivo della valutazione delle rendicontazioni presentate dagli Ambiti
Territoriali Sociali e riferite alle attività svolte nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, con il
presente atto si provvede a liquidare agli Enti locali capofila dei suddetti Ambiti Territoriali
Sociali la somma complessiva di € 1.200.000,00 riferita all’annualità 2018 ciascuno per
l’importo indicato nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Tali risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto e afferiscono al capitolo n. 2130110313, del bilancio di previsione 2018/2020
annualità 2018, inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2018, per il quale si applica la regola
del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
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L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2018.
La liquidazione è esclusa dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo
regolamento attuativo, ai sensi del punto 1) dell’allegato “A” della D.G.R. n. 605 del
26.04.2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5,
della legge finanziaria 2005.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.Gianluca Causo)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile (file “Visto contabile Liquidazione fondi 2018.docx”)
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