DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 84 del 09 maggio 2018
##numero_data##
Oggetto: DGR 1565/2017 – Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi a favore
degli Ambiti Territoriali Sociali per il finanziamento dei Centri per le famiglie.
Riduzione impegni assunti con decreto n. 55/SPO del 29/03/2018 e assunzione
nuovi impegni a favore degli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.

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;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 (Legge di Stabilità 2018);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28 dicembre 2017 avente ad
oggetto: D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in
categorie e macroaggregati” e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28 dicembre 2017 avente ad
oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati
in capitoli” e s.m.i.

DECRETA
 Di ammettere a finanziamento anche le domande di contributo pervenute dagli ATS
relativamente ai Centri per le famiglie oltre la scadenza stabilita con il decreto n. 1/SPO del
09/01/2018 ma comunque entro il 31/03/2018.
 Di ridurre gli impegni di spesa, e correlati subimpegni, relativi al decreto n.55/SPO del
29/03/2018 “DGR 1565/2017 - Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi a favore
degli Ambiti Territoriali Sociali per il finanziamento dei Centri per le famiglie. Impegno a
favore degli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali” per la somma complessiva di €
12.577,95 - così come riportato nell’allegato A) parte integrante del presente decreto 1

quale contributo spettante per il funzionamento dei centri per le famiglie – annualità di
gestione 2018 - secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 1565/2017 e come di seguito
riportato:
Capitolo

Impegno n.
Decreto n.
55/SPO/2018

Sub-impegni
di spesa
assunti con
Decreto n.
55/SPO/2018

Riduzioni dei
sub-impegni
assunti con
Decreto n.
55/SPO/2018

2120510005
2120510005
2120510005
2120510005
2120510005
2120510005
2120510005
2120510005
2120510005
2120510005
2120510005
2120510005
2120510006
2120510007
2120510007
2120510007
2120510007
2120510007
2120510007
2120510007
2120510007
Totali

n. 2436/2018
n. 2436/2018
n. 2436/2018
n. 2436/2018
n. 2436/2018
n. 2436/2018
n. 2436/2018
n. 2436/2018
n. 2436/2018
n. 2436/2018
n. 2437/2018
n. 2438/2018
n. 2438/2018
n. 2438/2018
n. 2438/2018
n. 2438/2018
n. 2438/2018
n. 2438/2018
-

n. 4800
n. 4801
n. 4802
n. 4803
n. 4804
n. 4805
n. 4806
n. 4807
n. 4808
n. 4809
n. 4810
n. 4811
n. 4812
n. 4813
n. 4814
n. 4815
n. 4816
-

1.109,81
369,94
369,94
369,94
1.109,82
739,88
739,88
1.109,82
1.109,82
739,88
1.109,82
369,94
369,94
739,88
739,88
369,94
369,94
739,88
-

Capitolo

Impegno n.

2120510005 n.
2436/2018
2120510006 n.
2437/2018
2120510007 n.
2438/2018

Nuovi
impegni di
spesa da
assumere
con il
presente atto

5.390,55
1.796,85

3.593,70

12.577,95

10.781,10

Impegni
di
spesa
assunti con
Decreto
n.
55/SPO/2018

Riduzioni agli
impegni
assunti con
Decreto
n.
55/SPO/2018

45.502,58

7.768,73

Impegni di
spesa
complessivi
in esito al
presente
atto
44.921,25

6.500,37

1.109,82

5.390,55

21.667,90

3.699,40

21.562,20
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Totali

73.670,85

12.577,95

71.874,00

 Di assumere impegni di spesa a favore di altri Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali
per la somma complessiva di € 10.781,10 - così come riportato di seguito e nell’allegato A)
parte integrante del presente decreto - quale contributo spettante per il funzionamento dei
centri per le famiglie – annualità di gestione 2018 - secondo i criteri stabiliti dalla DGR n.
1565/2017;
 Di stabilire che il predetto allegato A sostituisce l’allegato A al predetto decreto n.55/SPO
del 29/03/2018.
 Di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento,
pari ad € 10.781,10 fa carico sul Bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018,
mediante assunzione di nuovi impegni di spesa sui seguenti capitoli:
Capitolo di
spesa

Somme da
impegnare

CTE
1205 2310102003 104 8 1040102003 000000000000000 4 3 000

2120510005
2120510007

7.187,40
1205 2310102005 104 8 1040102005 000000000000000 4 3 000
3.593,70

correlati al capitolo di entrata 1201010073, accertamento n. 215/2018, in base alle risorse
rese disponibili dalla DGR n. 1565/2017;
 Di dare atto che il debito di cui al presente provvedimento è liquido ed esigibile ai sensi
della vigente normativa;
 Di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, la pubblicazione dell’elenco
dei soggetti beneficiari del presente contributo.
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.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Il Dirigente
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(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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Normativa di riferimento
 Legge 8.11.2000, n. 328 – artt. 16 e 18: “Legge quadro per un sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
 Intesa C.U. n. 69 del 22 giugno 2017 sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della
famiglia per l’anno 2017”;
 Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della
famiglia – 4 luglio 2017;
 DGR n. 1380 del 27/11/2017 “Richiesta di parere alla Commissione Consiliare
competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione
concernente: “Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le
politiche della famiglia per l’anno 2017 a favore dei Centri per la famiglia, di cui
all’Intesa n.69 approvata in sede di Conferenza Unificata il 22 giugno 2017”;
 DGR n. 1565 del 18/12/2017 “Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo
statale per le politiche della famiglia per l’anno 2017 a favore dei Centri per la famiglia,
di cui all’Intesa n.69 approvata in sede di Conferenza Unificata il 22 giugno 2017”;
 Decreto n.1/SPO del 09/01/2018 “DGR 1565/2017 e DGR 1626/2017 – Criteri e
modalità per l’assegnazione di contributi a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per il
finanziamento dei Centri per le famiglie: approvazione modulistica e scadenze”;
 Decreto n.55/SPO del 29/03/2018 “DGR 1565/2017 - Criteri e modalità per
l’assegnazione di contributi a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per il finanziamento
dei Centri per le famiglie. Impegno a favore degli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali
Sociali”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con il decreto n.55/SPO del 29/03/2018 si assegnava ed impegnava la somma complessiva di
€ 73.670,85 – relativa al Fondo statale per le politiche della famiglia dell’anno 2017 destinato
a favore dei Centri per le famiglie - a favore degli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali
quale contributo spettante per il funzionamento dei centri per le famiglie – annualità di gestione
2018 - secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 1565/2017.
Il riparto di tale fondo, in base ai criteri stabiliti, avveniva sulla base delle richieste di contributo
presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali entro il 31/01/2018 per l’annualità 2018 e
successivamente istruite, per un totale di n. 34 centri e per un importo di € 2.166,79 a centro.
La scadenza al 31/01/2018 per la presentazione della domanda di contributo da parte degli
ATS veniva fissata con il decreto n. 1/SPO del 09/01/2018.
Successivamente a tale scadenza pervenivano:
la domanda dell’ATS n. 8 per n. 1 centro in data 14/02/2018 e la domanda dell’ATS n. 4 per n.
3 centri in data 15/03/2018.
La domanda dell’ATS 17, pur pervenuta entro scadenza, invece non veniva istruita per un
mancato passaggio documentale interno agli uffici; essa era relativa a N. 3 centri. Ne
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consegue che il totale aggiornato di centri per la famiglia per i quali si chiede il contributo è
pari a n. 41 centri complessivi.
Si ritiene ora opportuno ammettere a finanziamento anche le domande pervenute
successivamente alla scadenza prefissata ma comunque entro il 31/03/2018 e la domanda
dell’ATS 17, al fine di consentire a tutti i centri per la famiglia del territorio di fruire comunque
del finanziamento statale di cui trattasi.
Ciò comporta una riduzione dell’importo del contributo destinato ad ogni centro ad € 1.796,85.
Di conseguenza la ripartizione del Fondo statale tra le tre categorie di Enti capofila di Ambito
Sociale Territoriale dovrebbe subire la seguente modifica:
 cap. 2120510005 _______ per € 44.921,25
(anziché per € 45.502,58 impegno n.2436/2018 – subimpegni da n. 4800 a n. 4809
compresi)
 cap. 2120510006 _______ per € 5.390,55
n.2437/2018)

(anziché per € 6.500,37 impegno

 cap. 2120510007 _______ per € 23.359,05
(anziché per € 21.667,90 impegno n.2438/2018- subimpegni da n. 4810 a n. 4816
compresi).
L’operazione relativa a quest’ultimo capitolo richiede l’autorizzazione ad una variazione
compensativa tra le somme che risulteranno non più impegnate a seguito del presente
atto (€ 581,33 derivanti dal cap. 2120510005 e € 1.109,82 derivanti dal 2120510006) e
la somma occorrente al cap. 2120510007 pari a € 1.691,15.
Per conciliare detta situazione contabile con l’esigenza di assumere impegni di spesa a
favore dell’ATS 17, si adotta la soluzione di assumere con il presente atto un impegno
pari a € 3.593,70 a favore del predetto ATS, corrispondente a n. 2 centri, non essendo
al momento capiente la disponibilità. La restante somma di € 1.796,85, spettante per il
terzo centro per famiglie di competenza del predetto ATS, verrà impegnata a seguito di
variazione compensativa.
Ciò si evidenzia nell’Allegato riparto che va a rettificare e sostituire l’Allegato al decreto n.
55/SPO come segue:
 per il cap. 2120510005 n. impegno 2436/2018
riduzione dei subimpegni da 4800 a 4809 (per importi come da allegato)
assunzione impegni di spesa per gli ATS 4 e 8 (per importi come da allegato)
 per il cap. 2120510006 n. impegno n.2437/2018
riduzione dell’impegno (per importo come da allegato)
 per il cap. 2120510007 n. impegno n.2438/2018
riduzione dei subimpegni da 4810 a 4816 (per importi come da allegato)
assunzione impegno di spesa per l’ATS 17 (per importo come da allegato)
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L’onere finanziario complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad €
10.781,10 fa carico ai capitoli 2120510005, 2120510006 e 2120510007 del bilancio di
previsione 2018/2020, annualità 2018, mediante impegni di spesa da assumersi.
Le risorse finanziarie trasferite dallo Stato ed incassate con accertamento n. 215 del
05/02/2018, risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa
in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011,
nonché codifica siope o la rimodulazione tra capitoli della medesima missione/programma.
Il pagamento della somma in questione, trattandosi di somme disposte a favore di una
Amministrazione Pubblica, non è subordinato alla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 e del relativo regolamento attuativo ai sensi del punto 19 dell’allegato “A” della DGR
n. 605/2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore della Amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1 comma 5, della
Legge finanziaria 2005 o a favore di società totale partecipazione pubblica quale è l’ASP 9 di
Jesi.

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
(Loredana Carpentiere)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione contabile (file Centri_per_Famiglie_AttestazioneContabile)
Allegato A) (file Centri_per_Famiglie_ Allegato_A.pdf)
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