DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 317 del 28 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: L.R. 7/1994 – DGR 865/2012 e DGR 1766/2018: Contributi a beneficio dei
minorenni allontanati dalla propria famiglia – Impegno e liquidazione a favore
degli Enti Capofila degli ATS della quota Fondo Nazionale Politiche Sociali
2018 - € 5.175.083,56
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. 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. 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 a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali
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Sociali di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente decreto, il contributo a fianco di
ciascuno di essi riportato, per la somma complessiva di € 5.175.083,56 quale contributo
per le spese sostenute dagli Enti per minori allontanati dalla famiglia di origine
nell’annualità di gestione 2017 – secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 1766/2018;
 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 all’onere complessivo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad €
5.175.083,56 si fa fronte con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali Anno 2018 Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, ed è ripartito sui seguenti capitoli:
-

€ 4.326.111,63 capitolo 2120110003

-

€ 411.998,62 capitolo 2120110007

-

€ 436.973,31 capitolo 2120110012

correlati al capitolo di entrata 1201010072, accertamento n. 4122/2018.
 Di dare atto che le CTE dell’operazione contabile di cui al presente atto sono le seguenti:
Capitolo 2120110003 - CTE 1201 2310102003 104 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
Capitolo 2120110007 - CTE 1201 2310399001 104 8 1040399999 000000000000000 3 3 000
Capitolo 2120110012 - CTE 1201 2310102005 104 8 1040102005 000000000000000 3 3 000
 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 19 dell’allegato “A” della
DGR n. 605/2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore della Amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1 comma 5,
della Legge finanziaria 2005 o a favore di società totale partecipazione pubblica.
 Di stabilire che l’importo da liquidare con il presente atto non è soggetto alla ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 28 del 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.
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
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-

Legge regionale 14.3.94, n. 7
Legge 4.5.1983, n.184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”
Legge 28.3.2001, n.149 “Modifiche alla legge 4.5.83, n.184”
Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
DGR n. 865/2012 “Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla
loro famiglia”;
DGR n. 1413/2012 “Modifiche alla DGR n. 685 dell’11.6.2012. Interventi in favore dei
minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia”.
DGR n. 1766 del 27/12/2018 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2018 di
cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 112/CU del 30/10/2018 - Individuazione delle
aree di intervento regionale, criteri di riparto, integrazione del Fondo nazionale”

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Il decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 2 del 10.01.2018, ha previsto le
modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte degli Enti Locali per le spese
sostenute nell’annualità 2017.
Le deliberazioni di Giunta regionale n. 865 dell’11.6.2012, n. 1413 dell’8.10.2012 e
n.1766/2018 hanno stabilito i criteri di erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n.
7/94 per gli interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria
famiglia.
Per tale motivo nella succitata DGR 1766/2018 è stata stanziata, nel bilancio di previsione
2018-2020 – annualità 2018, per gli interventi in parola, la somma complessiva di €
6.125.083,56 di cui € 800.000,00 con provenienza dal Fondo Sanitario Regionale, €
5.175.083,56 con provenienza dal Fondo Nazionale Politiche Sociali – annualità 2018 ed €
150.000,00 con provenienza da Fondi Regionali.
A seguito di segnalazione da parte del Comune di Gabicce Mare di un errore nella
trasmissione alla Regione Marche dei dati relativi alla richiesta di rimborso per le spese di
minori in affido relativi all’annualità di gestione 2016 si è proceduto alla verifica della relativa
posizione e all’assegnazione di un contributo aggiuntivo pari ad € 4.589,94 che viene liquidato
con il presente atto.
Con il presente decreto si procede ora all’impegno e alla liquidazione a favore degli Enti
capofila degli Ambiti Territoriali Sociali della somma complessiva di € 5.175.083,56, a cui si fa
fronte con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, sui seguenti capitoli del Bilancio di
previsione 2018/2020 annualità 2018:
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-

€ 4.326.111,63 capitolo 2120110003,;
€ 411.998,62 capitolo 2120110007,
€ 436.973,31 capitolo 2120110012,;

Le suddette risorse risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo
previste dal l’atto.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile a scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2018 e la documentazione risulta idonea, completa, regolare e
ottemperante a quanto previsto dalla normativa vigente, per cui si propone l’impegno e la
liquidazione di complessivi € 5.175.083,56 a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali
Sociali.
Il pagamento delle somme in questione è escluso dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 e del relativo regolamento attuativo ai sensi del punto 19 dell’allegato “A” della DGR
n. 605/2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore della Amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1 comma 5, della
Legge finanziaria 2005 o a favore di società 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 contabile (file Attestazionecontabile_LR7_FNPS)
Allegato A) (file Allegato_A_FNPS2018_LR7)
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