DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
PROGRAMMAZIONE SOCIALE
n. 37 del 27 dicembre 2016
##numero_data##
Oggetto: DRG n. 1578/2016 - Trasferimento agli Enti capofila di ATS, compreso ASP
Ambito 9, della quota anziani del “Fondo nazionale per le non autosufficienze
2016”. Importo € 6.786.000,00 - Cap. 2120310006, 2120310007 e 2120310008
bilancio 2016.

DECRETA
1) Di assegnare, impegnare e liquidare a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali
Sociali (ATS), compreso ASP Ambito 9, l’importo complessivo di € 6.786.000,00 del
Fondo nazionale per le non autosufficienze 2016 per gli interventi a favore di anziani
non autosufficienti di cui alla DGR n. 1578/2016, così come riportato nell’Allegato A)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente atto, pari ad € 6.786.000,00,
fa carico al bilancio 2016/2018, annualità 2016 nei termini di quanto riportato
nell’Allegato A) come segue:
 in quanto ad € 1.517.682,18 sul capitolo 2120310006
 in quanto ad € 461.134,32 sul capitolo 2120310007
 in quanto ad € 4.807.183,50 sul capitolo 2120310008
correlati in entrata al capitolo 1201010069 – acc.to entrata n. 2412/2016.
L’obbligazione di cui al presente provvedimento è liquida ed esigibile, e non risulta prescritta
ai sensi della vigente normativa.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi le 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.
I contributi erogati con il presente atto non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi
dell’art. 28 c. 2 del DPR 600/1973.
Si applica l’art 27 del D.Lgs. 33/2013.
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.
Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
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ALLEGATI
Allegato A) - Trasferimento Fondo nazionale per le non autosufficienze 2016 (quota Anziani)
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