DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 103 del 09 aprile 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 51/18. Tabella C. Liquidazione € 9.794,14 a favore dell’Associazione Le
Rondini onlus di Senigallia e registrazione economia € 205,86.
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 contabile, nonché il d.lgs. n. 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. n. 41 del 30/12/2019: “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022
-ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;

DECRETA
1.
Di liquidare a favore dell’Associazione Le Rondini onlus, Via XX Settembre n. 5,
Senigallia C.F. 92030460429 la somma di € 9.794,14 assegnata con L.R. 51/2018 Tabella C,
impegnata con DDS n. 43SPO del 27/3/19, quale contributo straordinario – spesa corrente –
per “il programma socio educativo assistenziale rivolto alla interculturalità”;
2.
Di stabilire che per l’onere derivante dal presente atto, pari ad € 9.794,14, si fa fronte
con risorse del bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitolo 2120810053 – CTE 1208
2310401001 10.7 8 1040401001 000000000000000 4 3 000, a valere sull’impegno n.
4134/2019 assunto con DDS n. 43SPO del 27/3/19, conservato come residuo passivo
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dell’esercizio 2019 con Decreto n. 60/RCS del 13/2/2020, così come proposto con DDS n.
13SPO del 31/01/2020.
3.
Di accertare l’economia di spesa di € 205,86 sul bilancio 2020/2022, annualità 2020,
capitolo 2120810053 impegno n. 4134/2019 conservato come residuo passivo dell’esercizio
2019 come sopra indicato.
4.
Di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente al presente atto risulta esigibile e
scaduta, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2019;
La somma liquidata non è soggetta a ritenuta d’acconto del 4% prevista dal D.P.R. 600/73 art.
28 comma 2, in conformità al Regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 e della
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51 del 11 giugno 2010.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i
Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2003; viene pubblicato in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai
sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.
Il dirigente
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di Riferimento.
 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
 L.R. 28 Dicembre 2018, n. 52 concernente il Bilancio di previsione 2019/2021;
 DGR n. 1794 del 27/12/2018 concernente l’approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2019-2021;
 DGR n. 1795 del 27/12/2018 concernente l’approvazione del Bilancio finanziario
gestionale del Bilancio 2019-2021;
 DDS n. 16SPO del 15/2/19: “LR 51/2018 – Tabella C. Autorizzazioni di spesa in materia di
politiche sociali. Approvazione modalità gestionali e modulistica”;
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DDS n. 43SPO del 27/3/19: “LR n. 51/18. Tabella C. Impegno € 10.000,00 a favore
dell’Associazione Le Rondini onlus di Senigallia”.
L.R. n. 41 del 30/12/2019: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
L.R. n. 42 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione 2020/2022”;
DGR n. 1677 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022
-ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
DGR n. 1678 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”.

Motivazione.
Con DDS n. 43SPO del 27/3/19 è stato assunto l’impegno di € 10.000,00 a favore
dell’Associazione Le Rondini onlus di Senigallia, quale contributo straordinario per “il
programma socio educativo assistenziale rivolto alla interculturalità”, come previsto nella L.R.
n. 51 del 28/12/2018 (Legge di stabilità 2019), Tabella C.
Con precedente DDS n. 16SPO del 15/2/19 sono state approvate le modalità gestionale e la
modulistica da presentare da parte di tutti i beneficiari di cui alla Tabella C della legge n. 51/18
in materia di politiche sociali per l’assunzione dell’impegno a loro favore e la successiva
liquidazione del contributo assegnato.
Conformemente a quanto indicato nel DDS n. 16SPO/2019 per la liquidazione del saldo a
favore dei beneficiari, con nota prot. n. 1411092 del 28/11/2019, l’Associazione Le Rondini
onlus di Senigallia ha inviato l’allegato C (domanda liquidazione contributo) unitamente alla
relazione conclusiva del progetto (Allegato C1), al piano economico finanziario finale (Allegato
C2), al prospetto riepilogativo e analitico delle spese sostenute (Allegato C3); ha altresì
trasmesso copia di tutti i documenti di spesa e relative quietanze di pagamento per “il
programma socio educativo assistenziale rivolto alla interculturalità”, per un totale complessivo
ammissibile di € 9.794,14.
Tale importo ammissibile è stato tuttavia determinato a seguito di istruttoria conclusa dopo il
31/12/2019; entro tale data non è stato quindi possibile procedere con l’adozione dell’atto di
liquidazione. Pertanto l’impegno assunto a favore dell’Associazione Le Rondini onlus di
Senigallia è stato conservato per l’intero importo di € 10.000,00 come residuo passivo
dell’esercizio 2019 con Decreto n. 60/RCS del 13/2/2020, così come proposto con DDS n.
13SPO del 31/01/2020.
Effettuata l’istruttoria, considerato che tutta la documentazione trasmessa risulta inviata nei
termini e risulta idonea, completa, regolare e ottemperante a quanto stabilito dalla normativa
vigente, si può proporre la liquidazione dell’importo di € 9.794,14 a favore dell’Associazione Le
Rondini onlus di Senigallia e la registrazione dell’economia di € 205,86 sull’impegno n.
4134/2019 conservato come residuo passivo dell’esercizio 2019.
Si precisa che il beneficiario non è soggetto all’obbligo di preventiva verifica di cui all’art. 48bis
del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 concernente “Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’Allegato A) punto 10 della DGR n. 605/2011 e
successive integrazioni, in quanto trattasi di somme dovute in base a specifiche disposizioni di
legge, definite dalla L.R.51/2018, Tabella C.
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L’esito della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), protocollo n.
INAIL_18494228 del 10/12/2019 con scadenza l’8/4/2020, dell’Associazione Le Rondini onlus
di Senigallia risulta regolare.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Proposta.
Per tutto quanto precede, si propone che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
decreti quanto previsto nel dispositivo.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Paglione)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati al presente decreto.
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