DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 241 del 04 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: Contributo destinato agli Enti capofila degli AATTSS nn. 6 e 19 relativo alle
spese per la realizzazione del programma ministeriale PIPPI 7 (Programma
di Interventi Per la Prevenzione e l’Istituzionalizzazione). Liquidazione prima
tranche
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;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. 118/2011 e s.m.i. in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 (Legge di Stabilità 2018);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020);
VISTA la L.R. 24 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del Bilancio di previsione 2018/2020);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28 dicembre 2017 avente ad
oggetto: D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in
categorie e macroaggregati” e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28 dicembre 2017 avente ad
oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli” e s.m.i.

DECRETA
 Di assegnare, impegnare e liquidare la somma complessiva di € 50.000,00 quale 1^
tranche del contributo destinato alle spese per la realizzazione del programma
ministeriale P.I.P.P.I. 7, a favore dei beneficiari come di seguito indicato:
-

Comune di Fano, Ente capofila dell’ATS 6
Via San Francesco n. 76 – 61032 Fano (PU)
C.F./P.I. 00127440410

€ 25.000,00
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-

Comune di Fermo, Ente capofila dell’ATS 19
Via Mazzini n. 4 – 63900 Fermo
C.F./P.I. 00334990447

€ 25.000,00

 Di stabilire che l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad €
50.000,00 fa carico al bilancio 2018/2020 – annualità 2018, sul capitolo 2120110038
correlato al capitolo di entrata n. 1201010364, accertamento n. 3540/2018;
 Di stabilire che vengano assunti direttamente impegni per soggetto;
 Di dare atto che la CTE delle operazioni contabili di cui al presente atto è la seguente:
CTE 1201 2310102005 104 8 1040102005 000000000000000 4 3 000
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.
I contributi erogati con il presente atto non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi
dell’art. 28, comma 2, DPR 600/1973.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.
Il dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Università degli
studi di Padova del 29 dicembre 2010 per la realizzazione delle attività del Programma
di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.);
- Decreto della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione
Sociale
del 22 dicembre 2017 “Linee guida per la presentazione da parte delle
Regioni e Province Autonome di proposte di adesione al modello di intervento
P.I.P.P.I.”;
- DGR n. 59 del 29/01/2018: “Proposta di adesione alla sperimentazione del modello di
intervento PIPPI promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”;
- Protocollo d’Intesa del 08/03/2018 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la
Regione Marche per la realizzazione dell’allargamento ai territori regionali della
sperimentazione del modello di intervento PIPPI;
- Decreto n. 83/2018 della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la
Programmazione Sociale
di approvazione dell’elenco degli ATS ammessi al
finanziamento nazionale
- Decreto n. 85/2018 Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la
Programmazione Sociale di autorizzazione al finanziamento in favore della Regione
Marche
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con la deliberazione n. 59/2018 la Regione Marche ha aderito alla sperimentazione del
Progetto ministeriale PIPPI 7.
La Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale con il
Decreto n. 83/2018 ha approvato l’elenco degli ATS ammessi al finanziamento nazionale e
con il Decreto n. 85/2018 ha impegnato a favore della Regione Marche l’importo
complessivo di € 100.000,00 per la realizzazione delle azioni relative al progetto P.I.P.P.I. 7.

Conseguentemente è stato stipulato un Protocollo d’Intesa, in data 08/03/2018, tra il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche per la realizzazione della
sperimentazione del modello di intervento PIPPI 7.
Successivamente all’invio della nota da parte della Regione con la quale si informava il
Ministero dell’avvio del programma da parte degli Ambiti Territoriali Sociali aderenti
attraverso la realizzazione delle azioni relative alla prima fase di implementazione del
progetto, condizione per la liquidazione del contributo spettante, il Ministero stesso
provvedeva a liquidare la prima tranche del contributo suddetto, per la quota complessiva di
€ 50.000,00 (€ 25.000,00 per ciascuno dei due Ambiti).
Alla luce di ciò l’obbligazione risulta esigibile ai sensi del D.Lgs. 118/2011 nell’anno 2018.
Pertanto, tenuto conto che la documentazione risulta idonea, completa, regolare e
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ottemperante a quanto previsto dalla normativa vigente si propone
l’impegno e la liquidazione di complessivi € 50.000,00 (€ 25.000 per ciascun ATS) a favore
dell’ATS 6 e dell’ATS 19

quale prima tranche del contributo destinato alla realizzazione delle attività relative al
programma ministeriale PIPPI 7.

Il pagamento delle somme in questione, trattandosi di somme disposte a favore di
pubbliche amministrazioni, non è subordinato alla verifica di cui all’art.48 bis DPR 602/73,
così come deliberato con DGR 1351 del 13/10/2008 e successiva DGR 605 del 26/4/2011,
All. A, punto 1, che cita “1) i pagamenti di somme disposti, a vario titolo, a favore delle
amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai
sensi dell’art.1, comma 5, della legge finanziaria 2005 e delle varie società a totale
partecipazione pubblica”.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Beatrice Carletti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione della copertura finanziaria (file AttestazioneCoperturaFinanziaria_Pippi7.docx)
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