DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
DISAGIO SOCIALE E ALBI SOCIALI
n. 101 del 22 luglio 2016
##numero_data##
Oggetto: Attuazione DGR 315/2016 - Dec.65/IGR/2016 Liquidazione del 50% a favore degli
EEAA per interventi ergo terapici di persone con dipendenze patologiche in
collaborazione con Soprintendenza Archeologica delle Marche - € 90.779,89
Capitolo 2130110235, e capitolo 2130110222.

DECRETA
 di liquidare la somma complessiva pari ad € 90.779,89 a favore degli Enti Accreditati,
secondo gli importi in Allegato 1, ed Allegato 2 che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, quale contributo per progetti ed interventi di trattamento,
recupero ed inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche secondo gli
indirizzi della DGR 315 del 05.04.2016;
 di stabilire che l’onere complessivo di € 90.779,89 fa carico sul Bilancio 2016/2018,
annualità 2016, impegni e sub impegni come da Allegato 1 ed Allegato 2 che formano
parte integrale e sostanziale del presente atto, assunti con decreto n. 65/IGR/ del
25.05.2016 come segue:
-

-

€ 75.145,58 sul capitolo 2130110235
transazione elementare 13 01 2.3.1.03.99.001 07.2 8 1.06.02.1625 000000000000000
4 4 000
€ 15.634,31 sul capitolo 2130110222
transazione elementare 13 01 2.3.1.04.01.001 07.2 8 1.06.03.1634 000000000000000
4 4 000
 che l’importo da liquidare corrisponde al 50% del contributo assegnato con DD n.
65/IGR/ del 25.05.2016;
 che la quota di competenza dell’Associazione L’Arcobaleno (FM) pari ad € 4.707,12
viene revocata, in quanto il beneficiario non ha presentato alcun progetto;
 di accertare una economia di spesa di € 4.707,12 capitolo 2130110222 sull’impegno
n.1402/2016, sub impegno 2228/2016 assunto con DD n. 65/IGR/25.05.2016
 che le somme liquidate non sono soggette a ritenuta d’acconto;
 si applica l’art.1 del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000.
 trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2016, per le quali si
applica il Titolo II del D.Lgs:118/2011 e s.m.i.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR delle Marche.
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Il Dirigente della Posizione di Funzione
(dott. Paolo Mannucci)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A: attestazione contabile
Allegato 1: anticipo liquidazione 50% capitolo 2130110235
Allegato 2: anticipo liquidazione 50% capitolo 2120110222
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