DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 138 del 23 dicembre 2016
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 1379/2016 - Modifica DDS n. 119/SPO del 07.12.2016 - Impegno e
liquidazione del contributo regionale di € 46.577,42 - a.s. 2016/2017.

DECRETA
a) di modificare l’Allegato “A” del DDS n. 119/SPO/2016 nel seguente modo per le motivazioni
di cui al documento istruttorio:
1) dopo il secondo periodo inserire quanto segue: Trattandosi di contributo regionale a
sportello per la disabilità sensoriale per gli interventi previsti dalla DGR 1379 del
09/11/2016 si rappresenta che tale contributo è erogabile nei limiti delle disponibilità
economiche previste dal Bilancio della Regione. La Regione pertanto erogherà il
contributo, fino ad esaurimento dei fondi, solamente ai beneficiari che lo hanno richiesto e
che hanno presentato idonea documentazione contabile delle spese sostenute
(rendicontazione). La richiesta di contributo non comporta pertanto il diritto di ottenere il
rimborso dello stesso per tutto l’anno scolastico qualora non sia presente apposita
rendicontazione;
2) modificare il titolo “Modalità di presentazione delle domande di contributo” in “Modalità
per richiedere il contributo”;
3) modificare il periodo “Entro il 16 dicembre 2016 le famiglie interessate agli interventi
previsti dalla DGR n. 1379/2016 devono trasmettere al Servizio Politiche Sociali e Sport,
Via Gentile da Fabriano, 3 - 60125 Ancona, a mezzo posta con raccomandata A/R la
seguente documentazione per l’accesso al contributo regionale:” in “Dal 16 dicembre 2016
le famiglie interessate agli interventi previsti dalla DGR n. 1379/2016 possono trasmettere
al Servizio Politiche Sociali e Sport, Via Gentile da Fabriano, 3 - 60125 Ancona, a mezzo
posta con raccomandata A/R la seguente documentazione per l’accesso al contributo
regionale:
4) di eliminare il titolo “Modalità di presentazione della rendicontazione di spesa”;
5) di eliminare il periodo “Per ottenere il contributo per l’assistenza didattica domiciliare
occorre presentare al Servizio Politiche Sociali e Sport ogni due mesi la seguente
documentazione”;
6) di aggiungere il periodo “La richiesta di contributo per l’Assistenza didattica domiciliare
può essere presentare ogni due mesi fino a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017
attraverso apposita modulistica allegando alla stessa documentazione fiscale quietanzata.
La documentazione: allegato b), c) e d) va presentata solo in occasione della prima
richiesta di contributo ovvero un sola volta per anno scolastico”.
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b) di sostituire, in conseguenza di quanto sopra, trattandosi di procedura a sportello, il III e IV
punto del dispositivo del decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 119/SPO
del 07.12.2016 con il seguente:
“- di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente decreto
ammonta ad € 1.440.000,00 a valere sul bilancio 2016/2018, sull’annualità corrente,
capitolo di spesa n. 2120210040 correlato in entrata al capitolo n. 1201010244,
accertamento n. 2301/2016”, in quanto trattasi di porcedura a sportello per la quale non
è individuabile a priori l’esigibilità dell’obbligazione.
Trattandosi inoltre di risorse di natura vincolata, in caso di non impiego delle medesime
entro l’esercizio 2016, la copertura dell’onere del presente atto è comunque garantita
dalla reiscrizione delle risorse sull’annualità di bilancio pertinente in quanto avanzo
vincolato, a seguito della quale si provvederà alle dovute registrazioni contabili”;
c) di assegnare, impegnare e liquidare, in attuazione del DDS n. 119/2016, così come
modificato con il presente atto, la somma complessiva di € 46.577,42 a favore dei
beneficiari elencati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, quale contributo per gli interventi socio assistenziali a favore degli alunni
disabili sensoriali - anno 2016, ai sensi della DGR n.1379/2016;
- di stabilire che l’onere derivante dall’adozione del presente decreto pari ad € 46.577,42 fa
carico al capitolo di spesa n. 2120210040 del bilancio di previsione 2016/2018 annualità
2016, correlato al capitolo di entrata 1201010244 accertamento n. 2301/2016, previa
riduzione della prenotazione di impegno di spesa per pari importo:
CTE dell’operazione contabile - - capitolo 2120210040
Missione
Programma
Codice economico
COFOG
Transazione UE
SIOPE
CUP
Spesa ricorrente
Codice perimetro sanitario
Codice programma politica regionale unitaria

12
02
2.3.1.02.02.999
10.1
8
10603 1632
000000000000000
3
3
000

Si dichiara che la spesa di cui al presente atto pari ad € 46.577,42 è relativa a obbligazioni
giuridicamente perfezionate in scadenza e oneri inderogabili previsti al punto 4 dell’allegato “A”
della DGR n. 1523 del 05.12.2016.
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.
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Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Paolo Mannucci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile modifica decreto n. 119 del 07.12.2016”)
Allegato A (file “Allegato A.docx”)
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