DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 180 del 08 agosto 2019
##numero_data##
Oggetto: L. 112/2016 - DGR 1443/2017 - DDS 191/SPO/2017 - DDS 4/SPO/2018 “Interventi a
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi”.
Liquidazione Fondo nazionale 2017 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali n. 3, n. 4,
n. 5, n. 9, n. 15, n. 21 e n. 23.

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. 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. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.
VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione
delle categorie e macro-aggregati in capitoli”.

DECRETA
- di approvare, ai sensi della DGR n. 1443/2017 e del DDS n. 191/SPO/2017, i progetti di
Ambito relativi agli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare - “Dopo di Noi” trasmessi dagli Ambiti Territoriali Sociali n. 3, n. 4, n. 5, n. 9, n. 15,
n. 21 e n. 23 da finanziare con il Fondo nazionale 2017;
- di liquidare in favore degli enti capofila dei suddetti ATS le somme accanto a ciascuno di essi
indicate nel prospetto di seguito riportato per un importo complessivo di € 271.681,00 per la
realizzazione dei progetti in questione:
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ATS

Indirizzo sede legale

ATS n. 4 - Comune di Urbino

Via Puccinotti 3
61029 Urbino

ATS n. 15 - Comune di
Macerata

Piazza della Libertà, 3
62100 Macerata

ATS n. 21 - Comune di San
Benedetto del Tronto

Viale De Gasperi 124
63039 S. Benedetto
Del Tronto

ATS n. 3 Unione Montana
del Catria e Nerone

Via Gaetano Lapis 19
61043 Cagli

ATS n. 5 - Unione Montana
Montefeltro

Via Amaducci 34
61021 Carpegna

ATS n. 23 - Unione dei
Comuni Vallata del Tronto

Via Carrafo 22
63031 Castel Di Lama

ATS n. 9 - Azienda Servizi
alla Persona ASP 9 Jesi

Via Gramsci, 95
60035 Jesi

TOTALE

Codice Fiscale
Partita IVA
82004510416

Importo da
liquidare
€ 27.886,00

80001650433

€ 60.671,00

00360140446

€ 66.647,00

02565260417

€ 13.624,00

02566100414

€ 12.999,00

01831380447

€ 20.708,00

92024900422
02546320421

Capitolo

€ 69.146,00
€ 271.681,00

€ 155.204,00
Capitolo
2120210059

€ 47.331,00
Capitolo
2120210064

€ 69.146,00
Capitolo
2120210065

- di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta,
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2019;
- di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente decreto pari ad
€ 271.681,00 fa carico al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019, come segue:
 quanto ad € 155.204,00 al capitolo 2120210059 impegno 3114/2019 (ex impegno n.
1606/2018) sub-impegni n. 7505/2019, n. 7513/2019, n. 7516/2019
 quanto ad € 47.331,00. al capitolo 2120210064, impegno 3117/2019 (ex impegno n.
1607/2018) sub-impegni n. 7618/2019, n. 7619/2019 e n. 7624/2019
 quanto ad € 69.146,00 al capitolo 2120210065 impegno 3118/2019 (ex impegno n.
1608/2018)
impegni assunti con DDS. n. 4 del 25.01.2018 e reimputati con riaccertamento ordinario come
da deliberazioni di Giunta regionale n. 300 del 18.03.2019 a fronte del DDS del Servizio
Politiche Sociali e Sport n. 15 del 11/02/2019 di riaccertamento residui passivi;
CTE dell’operazione contabile - capitolo 2120210059
12 02 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
CTE dell’operazione contabile – capitolo 2120210064
12 02 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000
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CTE dell’operazione contabile – capitolo 2120210065
12 02 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000
-

di stabilire che la liquidazione è esclusa dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 e del relativo regolamento attuativo, ai sensi del punto 1) dell’allegato “A” della
D.G.R. n. 605 del
26.04.2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore delle
amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2005;

-

di dare atto che l’importo da liquidare con il presente decreto non è soggetto alla ritenuta
d’acconto ai sensi della dell’art 28 DPR 600/1973.

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 e s.m.i..
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 DEL SERVIZIO
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate".
 L. 162/1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave".
 L.R. 18/1996 e s.m.i. “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in
favore delle persone in situazione di disabilità”.
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 L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”.
 L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive di sostegno familiare”.
 Decreto Ministeriale del 23.11.2016.
 Decreto Interministeriale del 21.06.2017, registrato dalla Corte dei Conti in data
21.07.2017.
 DGR n. 1092 del 29.09.2017 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R.
36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017 - 2019 di entrate derivanti da
assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio
Finanziario gestionale”.
 DDS n. 123 del 05.10.2017 “Assegnazione statale relativa l’attuazione della L. 112/2016
concernente: “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi”. Annualità 2017 - Accertamento
entrata per € 995.800,00 - Cap. entrata n.1201010302 del bilancio 2017/2019, annualità
2017”.
 DGR n. 1259 del 30.10.2017 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione
concernente: “L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di
programmazione regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art.3 del
D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali Annualità 2017”.
 DGR n. 1336 del 13.11.2017 “Art. 10, L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 - Art. 51, D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019”.
 DGR n. 1443 del 04.12.2017 “L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi.
Indirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui
all’art.3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali
Sociali - Annualità 2017”.
 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 191/SPO del 15.12.2017
“L. 112/2016 - DGR 1443/2017 - Interventi a favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare - Dopo di Noi. Tempi e modalità per la presentazione dei
progetti di Ambito e per la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli Ambiti
Territoriali Sociali. Impegno fondi annualità 2017”.
 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 4/SPO del 25.01.2018 “L.
112/2016 - DGR 1443/2017 - DDS 191/2017 “Interventi a favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi”. Registrazione impegni
risorse Fondo nazionale 2017.”
 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
 DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.
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 DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle
categorie e macro-aggregati in capitoli”.
 DRG n. 300 del 18.03.2019 “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e
passivi presunti del Bilancio di previsione 2019-2021 alle risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa.
Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2019-2021. Variazioni al
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.”

Motivazione
In ottemperanza alla Legge n. 112/2016 ed al decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 23.11.2016, la Regione Marche con la DGR n. 1443 del 04.12.2017 ha
approvato gli indirizzi di programmazione regionale per la realizzazione degli interventi e
servizi rivolti alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nonché i criteri di
riparto delle risorse assegnate alla Regione, di cui al Decreto Ministeriale del 21.06.2017, pari
complessivamente ad € 995.800,00 da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali.
Con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 191/SPO del
15.12.2017, sono state individuate le procedure amministrative per la presentazione dei
progetti di Ambito, nonché per la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli enti
capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).
Inoltre, con il suddetto decreto sono state impegnate le risorse riferite al Fondo nazionale 2017
pari ad € 995.800,00 a favore degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione
degli interventi in questione secondo quanto disposto dalla suddetta DGR n. 1443/2017.
Sulla base della DGR n. 1443/2017 il Fondo nazionale 2017 viene trasferito agli enti capofila
degli ATS in un'unica soluzione, solo dopo l'approvazione da parte del Servizio Politiche
Sociali e Sport della relazione conclusiva relativa all'attuazione del Progetto di Ambito annualità 2016 e la trasmissione della documentazione delle spese sostenute a dimostrazione
dell' effettivo utilizzo del Fondo nazionale 2016.
Ad oggi solo gli ATS n. 3, n. 4, n. 5, n. 9, n. 15, n. 21 e n. 23 hanno provveduto a trasmettere
la suddetta documentazione, la quale a seguito dell’istruttoria è risultata idonea, completa e
conforme a quanto richiesto dalla DGR n. 1443/2017 e dal DDS n. 191/SPO/2017.
Pertanto, con il presente atto si provvede, ai sensi della DGR n. 1443/2017 e del DDS
n. 191/SPO/2017, ad approvare i progetti di Ambito relativi agli interventi a favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - “Dopo di Noi” trasmessi dai suddetti
ATS, risultati coerenti con le disposizioni statali e gli indirizzi di programmazione regionali,
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nonché a liquidare la somma complessiva pari ad € 271.681,00 relativa al Fondo nazionale
2017 ad essi assegnata con il suddetto DDS n. 191/SPO/2017 ed impegnata con DDS n. 4 del
25.01.2018, per la realizzazione dei progetti in questione, ciascuno per l’importo indicato nel
prospetto che segue:
ATS

Indirizzo sede legale

ATS n. 4 - Comune di Urbino

Via Puccinotti 3
61029 Urbino

ATS n. 15 - Comune di
Macerata

Piazza della Libertà, 3
62100 Macerata

ATS n. 21 - Comune di San
Benedetto del Tronto

Viale De Gasperi 124
63039 S. Benedetto
Del Tronto

ATS n. 3 Unione Montana
del Catria e Nerone

Via Gaetano Lapis 19
61043 Cagli

ATS n. 5 - Unione Montana
Montefeltro

Via Amaducci 34
61021 Carpegna

ATS n. 23 - Unione dei
Comuni Vallata del Tronto

Via Carrafo 22
63031 Castel Di Lama

ATS n. 9 - Azienda Servizi
alla Persona ASP 9 Jesi

Via Gramsci, 95
60035 Jesi

TOTALE

Codice Fiscale
Partita IVA
82004510416

Importo da
liquidare
€ 27.886,00

80001650433

€ 60.671,00

00360140446

€ 66.647,00

02565260417

€ 13.624,00

02566100414

€ 12.999,00

01831380447

€ 20.708,00

92024900422
02546320421

Capitolo

€ 69.146,00
€ 271.681,00

€ 155.204,00
Capitolo
2120210059

€ 47.331,00
Capitolo
2120210064

€ 69.146,00
Capitolo
2120210065

La somma di € 271.681,00 risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di
utilizzo previste dall’atto ed afferisce al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 come
segue:
 quanto ad € 155.204,00 al capitolo 2120210059 impegno 3114/2019 (ex impegno n.
1606/2018) sub-impegni n. 7505/2019, n. 7513/2019, n. 7516/2019
 quanto ad € 47.331,00. al capitolo 2120210064, impegno 3117/2019 (ex impegno n.
1607/2018) sub-impegni n. 7618/2019, n. 7619/2019 e n. 7624/2019
 quanto ad € 69.146,00 al capitolo 2120210065 impegno 3118/2019 (ex impegno n.
1608/2018)
impegni assunti con DDS. n. 4 del 25.01.2018 e reimputati con riaccertamento ordinario come
da deliberazioni di Giunta regionale n. 300 del 18.03.2019 a fronte del DDS del Servizio
Politiche Sociali e Sport n. 15 del 11/02/2019 di riaccertamento residui passivi.
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L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulterà esigibile, ai sensi del D.Lgs.
118/2011, nell’anno 2019.
La liquidazione di cui al presente decreto è esclusa dalla verifica prevista all’art. 48 bis del
D.P.R. 602/1973 e del relativo regolamento attuativo, ai sensi del punto 1) dell’allegato “A”
della D.G.R. n. 605 del 26.04.2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore delle
amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2005.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Maria Laura Bernacchia)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile liquidazione Fondo 2017”)
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