DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
PROGRAMMAZIONE SOCIALE
n. 23 del 30 settembre 2016
##numero_data##
Oggetto: L 388/2000 Art.80 C.14 “Fondo per la telefonia agli anziani” - DGR 699/2014
Liquidazione contributi alle Associazioni di Volontariato e agli Associazioni di
Promozione Sociale per la realizzazione di progetti a favore della longevità attiva
degli anziani.

DECRETA
- Di liquidare in favore delle Associazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione
Sociale il contributo regionale per la realizzazione di progetti a favore della longevità attiva a
seguito di atto di concessione e di approvazione della graduatoria come da DD n. 3/APS/2015;
- Di stabilire che l’onere del presente decreto è pari a € 52.055,20 è a carico del bilancio
2016/2018, annualità 2016, Capitolo 2120310003 (ex capitolo 52907123), impegno 2349/2016
ex 5636/2015 ex 3689/2014, e sub impegni come da Allegato “A”), assunto con DD
n.56/APS/2015 reimputato con DGR 1080/2015 e nuovamente reimputato con riaccertamento
ordinario con DGR n.912/2016;
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- Di accertare l’economia di spesa complessiva pari ad € 2.844,80, con riferimento all’impegno
2349/2016 sub impegno 3321/2016 di cui all’Allegato “A”) sul bilancio 2016/2018 annualità
2016;
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- Si applica l’ art. 27 del D.Lgs 33/2013;
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013;
I contributi liquidati con il presente atto non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi
dell’art.28, comma 2, del DPR. n.600/1973;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti, entro i termini previsti dalla normativa vigente;

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.

Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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Allegati
Attestazione contabile
Allegato “A”)
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