DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 80 del 22 giugno 2017
##numero_data##
Oggetto: Attuazione DGR 604/2017 – Assegnazione e impegno dei contributi a favore
degli Enti Accreditati per interventi ergoterapici di persone con dipendenze
patologiche, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche - Capitoli 2130110236 e 2130110237

DECRETA


di assegnare ed impegnare complessivamente € 200.000,00 a favore degli enti accreditati in
Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la progettazione e la
realizzazione degli interventi di trattamento, recupero ed inclusione sociale di soggetti con
dipendenze patologiche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche, ai sensi dell’Accordo Repertorio n. 39 del 24/02/2016, secondo gli indirizzi
della DGR 604/2017;



che una quota dell’importo di cui al punto precedente, pari ad € 10.000,00 è destinata
all’associazione Oikos Onlus Viale dell’Industria 5 - 60035 Jesi (An), P.Iva 01318330428, che
svolge la funzione di capofila regionale per il rimborso delle spese ai dipendenti della
Soprintendenza coinvolti nei progetti per assicurare le azioni di competenza della Soprintendenza
stessa previste nel protocollo d’intesa tra la Regione Marche e la Soprintendenza Archeologia
Marche reg. int. 76 del 11/04/2016;



che l’onere complessivo di € 200.000,00 fa carico sul bilancio 2017/2019, annualità 2017, come
segue:
 € 157.277,78 sul capitolo 2130110236
CTE 13 01 2310399001 07.2 8 1040399999 000000000000000 4 4 000
 € 42.722,22 sul capitolo 2130110237
CTE 13 01 2310401001 07.2 8 1040401001 000000000000000 4 4 000.
Trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2017, oggetto di variazione
compensativa, per le quali si applica il Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

 Si applica l’art. 27 del D.Lgs 33/2013 in materia di “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari”, nei limiti degli strumenti informatici messi a disposizione della Regione
Marche.
 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 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.

Il dirigente
1

(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A: attestazione contabile (file attestazione contabile.docx)
Allegato 1: assegnazione (file assegnazione.docx)
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