DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 217 del 29 dicembre 2017
##numero_data##
Oggetto: L.R. 7/1994 – DGR 865/2012 e DGR 1626/2017: Contributi a beneficio dei
minorenni allontanati dalla propria famiglia. Impegno fondi a favore degli Enti
capofila degli Ambiti Territoriali Sociali – Anticipo quote .
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 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 “Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la DGR del 30/12/2016 n. 1647 “ D. Lgs. 23 giungo 2011, n. 118 – art. 39, comma 10 –
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017/2019Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.;
VISTA la DGR del 30/12/2016 n. 1648 “ D. Lgs. 23 giungo 2011, n. 118 – art. 39, comma 10 –
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017/2019Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. 30 novembre 2017, n. 1422 “Variazione al Documento tecnico di
accompagnamento 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale
n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10”;
VISTA la D.G.R. 30 novembre 2017, n. 1423 “Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16
novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10”;
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VISTA la L.R. 4 dicembre 2017, n. 34 “Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019".
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10”.

DECRETA
 Di assegnare ed impegnare ai sensi della L.R. 7/1994 la somma complessiva di €
800.000,00 quale contributo destinato agli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali –
così come individuati nell’allegata tabella “A”, parte integrante del presente decreto - per le
spese sostenute per minori allontanati dalla famiglia di origine;
 Di dare atto che la somma di cui al presente atto, che costituisce impegno di parte della
quota stanziata con le medesime finalità dalla DRG 1626 del 28/12/2017, rappresenta un
parziale anticipo della somma spettante ai beneficiari di cui sopra, sulla base delle spese
ammesse a contributo.
 Di stabilire che alla spesa di cui al presente atto, pari complessivamente ad € 800.000,00 si
fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale - Bilancio di previsione 2017/2019
annualità 2017, così come autorizzato dalla DGR 1626/2017, sui seguenti capitoli:
- Capitolo 2130110467 € 765.222.25
CTE 13012310102003 072 8 1040102003 000000000000000 3 4 000
- Capitolo 2130110468 € 23.950,39
CTE 1301 2310102005 072 8 1040102005 000000000000000 3 4 000
- Capitolo 2130110469 € 10.827,36
CTE 1301 2310399001 072 8 1040399999 000000000000000 3 4 000
 Di stabilire che il debito di cui al presente provvedimento rientra tra le spese sanitarie di cui
ai commi 2 e 3 dell’art 20 del D. Lgs. N. 118/2011, ai sensi dell’allegato 1, punto 1), della
DGR n. 1626 del 28/12/2017, per i quali si applica il dispositivo II del citato decreto.
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”.
DDS n. LR 32/2014 - LR 7/94 – DGR 865/2012 – DGR 1413/2012. Modalità di
presentazione delle richieste di contributo per gli interventi in favore dei minori
temporaneamente allontanati dalla propria famiglia – annualità 2017 – interventi 2016.
DGR n. 1403/2017 “Art.10 – LR 30/12/2016 n.36 – Art. 51 D.Lgs 118/2011 – Variazione
compensativa al Bilancio Finanziario gestionale 2017/2019”
DGR n. 1626/2017 “Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2017 di cui all’intesa della Conferenza
Unificata n. 118/CU del 21/09/2017 - Individuazione delle aree di intervento regionale,
criteri di riparto ed integrazione del Fondo.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 146 del 29.12.2016, sono
state previste le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte degli Enti
Locali per le spese sostenute nell’annualità 2016.
Le deliberazioni di Giunta regionale n. 865 dell’11.6.2012, n. 1413 dell’8.10.2012 e
n.1626/2017 del 28.12.2017, hanno, tra l’altro, 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 1626/2017 è stata stanziata, nel bilancio di previsione
2017-2019 – annualità 2017, per gli interventi in parola, la somma complessiva di €
4.800.311,07 di cui € 800.000,00 con provenienza dal Fondo sanitario regionale indistinto ed €
4.000.311,07 con provenienza dal Fondo nazionale politiche sociali – annualità 2017.
I fondi di cui al presente provvedimento, in quanto aventi finalità sanitarie, sono destinati, ai
sensi della succitata DGR 1626/2017, al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per
l’inserimento di minori in Comunità educative che abbiano presente in organico la figura dello
psicologo.
Nel calcolo delle spese ammissibili sostenute dai Comuni per minorenni in comunità, sono
state considerate le tariffe di riferimento così come definite al punto 3 “Criteri di definizione
delle tariffe provvisorie delle strutture residenziali di accoglienza per i minorenni”, di cui
all’allegato “A” alla DGR n. 865/2012.
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La somma impegnata con il presente atto rappresenta parziale anticipo della quota spettante
ai beneficiari, sulla base della spese ammesse a contributo.
La parziale copertura di tali spese è determinata dalla capienza dei capitoli di riferimento per
Comuni, Unioni dei Comuni ed ASP.
Pertanto la presente quota è stata ripartita tra i beneficiari in proporzione alla spesa sostenuta,
non tenendo in considerazione le premialità destinate, ai sensi delle DGR 865/2012 e DGR
1626/2017 come segue:
a) coprire almeno il 40% delle spese per l’ospitalità in comunità dei minori sostenute dai
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) coprire almeno il 40% delle spese sostenute da tutti i Comuni per i minori stranieri non
accompagnati;
c) assegnare una quota pari al 5% sull’ammontare complessivo del contributo regionale agli
Ambiti territoriali sociali che abbiano costituito:
• un fondo comune per le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi
collegati all’affidamento familiare ed all’accoglienza in comunità;
• un ufficio comune fra le amministrazioni comunali per la gestione del fondo;
• l’associazione, per adesione, di tutti i Comuni appartenenti all’Ambito.
Si provvederà con successivi atti all’erogazione degli ulteriori contributi.
Con il presente decreto si procede pertanto all’impegno di spesa a favore degli Enti capofila
degli Ambiti Territoriali Sociali complessivamente per € 800.000,00 a cui si fa fronte con le
risorse del Fondo Sanitario Regionale - Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017, sui
seguenti capitoli, così come autorizzato dalla DGR 1626/2017:
- Capitolo 2130110467 € 765.222.25
CTE 13012310102003 072 8 1040102003 000000000000000 3 4 000
- Capitolo 2130110468 € 23.950,39
CTE 1301 2310102005 072 8 1040102005 000000000000000 3 4 000
- Capitolo 2130110469 € 10.827,36
CTE 1301 2310399001 072 8 1040399999 000000000000000 3 4 000
Trattasi di risorse a carico di capitoli di spesa del perimetro sanità per i quali si applica il
dispositivo del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente atto determina la riduzione dell’accantonamento assunto ai sensi della DGR
1626/2017 per l’importo di € 800.000,00
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulterà esigibile, ai sensi del D.Lgs.
118/2011, nell’anno 2017.
Il pagamento delle somme in questione, trattandosi di somme disposte a favore di pubbliche
amministrazioni e di una società a totale partecipazione pubblica, non è subordinato alla
verifica di cui all’art.48 bis DPR 602/73, così come deliberato con DGR 1351 del 13/10/2008 e
successiva DGR 605 del 26/4/2011, All. A, punto 1, che cita “1) i pagamenti di somme disposti,
a vario titolo, a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto
annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge finanziaria 2005 e delle varie
società a totale partecipazione pubblica”.
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In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
Il responsabile del procedimento
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione contabile (file Attestazionecontabile_LR7_FSR.docx)
Allegato A) (file Comunità_Contributi2016_FSR_Allegato_A.pdf)
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