DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 122 del 05 ottobre 2017
##numero_data##
Oggetto: DGR 1578/2016 - DDS 148/2016 -FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
ANNO 2016 - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ
GRAVISSIME DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26/09/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
DELL’IMPORTO DI € 1.382.685,68 A FAVORE DEGLI ATS.

DECRETA
- di assegnare, impegnare e liquidare agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per gli
interventi a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima il contributo regionale a
fianco di ciascuno di essi indicato per un importo complessivo di € 1.382.685,68, secondo
quanto riportato nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
quale integrazione dell’anticipazione di € 1.536.000,00 assegnata e liquidata con decreto
n. 148/SPO del 30/12/2016, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1578 del 19.12.2016;

- di stabilire che si provvederà a trasferire agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali la
somma restante pari ad € 2.268.014,32 con successivo decreto del Dirigente del Servizio
Politiche Sociali e Sport, una volta effettuata la reiscrizione di tale somma sul bilancio di
previsione 2017/2019 annualità 2017;
- di stabilire che, ai sensi dell’allegato “A” del decreto del Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e Sport n. 148/SPO/2016, gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali provvedano a
liquidare direttamente ai beneficiari l’importo complessivo di € 2.918.685,68 di cui
€ 1.536.000,00 già liquidato con il suddetto DDS n. 148/SPO/2016 ed € 1.382.685,68 da
liquidare con il presente atto;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento a trasmettere agli Enti capofila degli
Ambiti Territoriali Sociali il tabulato con le indicazioni delle somme spettanti a ciascun
beneficiario;
- di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta,
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2017;
- di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente decreto pari ad
€ 1.382.685,68 fa carico al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 - correlato in
entrata al capitolo n. 1201010069, acc.to n. 2412/2016,come segue:
- quanto ad € 1.100.718,78 al capitolo 2120210011;
- quanto ad € 192.066,20 al capitolo 2120210024;
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- quanto ad €

89.900,70 al capitolo 2120210019.

CTE dell’operazione contabile - capitolo 2120210011
12
Missione
02
Programma
2310102003
Codice economico
101
COFOG
8
Transazione UE
1040102003
SIOPE
000000000000000
CUP
3
Spesa ricorrente
3
Codice perimetro sanitario
Codice programma politica regionale unitaria 000

CTE dell’operazione contabile - capitolo 2120210024
12
Missione
02
Programma
2310102005
Codice economico
101
COFOG
8
Transazione UE
1040102005
SIOPE
000000000000000
CUP
3
Spesa ricorrente
3
Codice perimetro sanitario
Codice programma politica regionale unitaria 000

CTE dell’operazione contabile - capitolo 2120210019
12
Missione
02
Programma
2310399001
Codice economico
101
COFOG
8
Transazione UE
1040399999
SIOPE
000000000000000
CUP
3
Spesa ricorrente
3
Codice perimetro sanitario
Codice programma politica regionale unitaria 000
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- 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 o a favore di società a totale partecipazione pubblica;
- 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.

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
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ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile disabili gravissimi Impegno e Liquidazione acconto
2016.docx”)
Allegato A (file “Allegato A.docx”)
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