DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
DISAGIO SOCIALE E ALBI SOCIALI
n. 156 del 11 novembre 2016
##numero_data##
Oggetto: Attuazione DGR 619/2016 All. 3 – Approvazione dei Programmi Dipartimentali biennali
2016-2017 ASUR in materia di Dipendenze Patologiche e liquidazione delle relative
risorse - Capitolo 2130110250 - € 686.653,65

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 del 23/06/2011 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la LR n. 30 del 28/12/2015 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2016-2018 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2016)”;
VISTA la LR n. 31 del 28/12/2015 “Bilancio di previsione 2016-2018”
VISTA la DGR n. 1191 del 30/12/2015 “D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i;
VISTA la DGR n. 1192 del 30/12/2015 “D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i
DECRETA


di prendere atto dei Programmi Dipartimentali di Area Vasta biennali 2016-2017 in materia
di dipendenze patologiche di seguito riportati, per l’importo complessivo pari ad €
686.653,65:
 DDP Area Vasta n.1 Pesaro
 DDP Area Vasta n. 2 Ancona
 DDP Area Vasta n. 3 Macerata



che i Programmi Dipartimentali sopra indicati risultano coerenti con gli indirizzi della DGR
619/2016, e relativo decreto di assegnazione ed impegno DD n.107/IGR/2016 e che i
processi di concertazione e co-progettazione degli interventi di integrazione socio-sanitaria
risultano congruenti con la programmazione regionale;



di liquidare l’importo complessivo pari ad € 686.653,65 all’ASUR, Via Oberdan 2 Ancona
P.IVA 02175860424, per finanziare i tre Programmi Dipartimentali sopra indicati;
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che l’importo complessivo da liquidare pari ad € 686.653,65 viene ripartito tra le Aree Vaste
sopra indicate secondo le quote ripartite con Decreto n.107/IGR/2016 Allegato 3;
che l’importo liquidato costituisce la quota annuale 2016 per i Programmi Dipartimentali
Biennali 2016/2017 della Aree Vaste sopra indicate;
che le quote di risorse relative ai Programmi Dipartimentali Biennali 2016/2017 – annualità
2016 - della Aree Vaste nn. 4 e 5 saranno liquidate con atto successivo;
che l’onere derivante dal presente atto pari ad € 686.653,65 fa carico sul Bilancio
2016-2018 annualità 2016 capitolo 2130110250 impegno 2571/2016 sub impegno
4394/2016, assunto con DD n.107/IGR/2016;
CTE 13 01 2.3.1.01.02.020 07.2 8 1.05.03.1538 000000000000000 3 4 000
che le somme liquidate non sono soggette a ritenuta d’acconto;

Trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2016 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.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse si sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.
Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR delle Marche.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(dott. Paolo Mannucci)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 309/90: “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
L.R. 20/2000: “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”
DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
DGR 747/04: “Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”;
D. Lgs 118/2011, Titolo II, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - Principi contabili generali e
applicati per il settore sanitario
L.R. 30 del 28/12/2015 concernente la Legge di stabilità 2016
L.R. 31 del 28/12/2015 Bilancio di previsione 2016-2018
DGR n. 1191/2015 concernente il documento tecnico di accompagnamento al bilancio
2016-2018
DGR 1192/2015 concernente in bilancio finanziario gestionale del bilancio 2016-2018
DGR 1221/2015: “Approvazione dello schema di accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra
la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle
Marche, l’Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l’ASUR
Marche relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con
dipendenze patologiche”;
Accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale
degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l’Associazione Italiana per la Cura
Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l’ASUR Marche relativo alle prestazioni residenziali e
semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche reg. Int. 38 del 22/02/2016 Repertorio 39 del 24/02/2016
DGR 237/2016: “Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l’utilizzo di risorse vincolate – Variazione al
bilancio finanziario gestionale 2016-2018”
DGR 440 del 02.05.2016: “Art. 51 D.Lgs: 118/2011 – Art. 10 L.R. 28.12.2015 n. 31 –
Variazione compensative al bilancio finanziario gestionale 2016-2018 per adeguamento della
spesa alla classificazione del piano dei conti armonizzato”
DGR 619/2016: “Attuazione Accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il
Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l’Associazione
italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l’ASUR Marche relativo a persone
con dipendenze patologiche – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse
economiche destinate alle azioni di prevenzione, trattamento e inclusione socio lavorativa –
Anni 2016 e 2017 - € 3.352.560,00”
Decreto n.107/IGR/2016 “Attuazione DGR 619/2016 - Assegnazione ed impegno di spesa per
interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 3.302.560 – Anni 2016 e 2017”
decreto n.121/IGR/2016 “Attuazione DGR 619/2016 - Decreto 107/2016 Approvazione progetti
prevenzione e contrasto alle dipendenze patologiche - Unità di Strada.”
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MOTIVAZIONI
Con delibera n. 619 del 20.06.2016 la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi ed i criteri di
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione, trattamento e
inclusione socio lavorativa negli anni 2016 e 2017.
Lo stanziamento complessivo della DGR 619/2016 è pari ad € 3.352.560,00.
Nello specifico all’allegato 3 delle citata delibera, vengono destinate € 1.780.000,00 per la
predisposizione dei Programmi Dipartimentali biennali di Area Vasta 2016-2017 in materia di
dipendenze patologiche, ripartite come di seguito riportato:
- € 890.000,00 all’ASUR per attività, servizi e progetti propri, approvati dal Comitato di
Dipartimento. Almeno il 20% di tale importo è destinato ad attività ergoterapeutiche, di
formazione e d’inclusione lavorativa, secondo i criteri in Allegato 4;
- € 890.000,00 all’ASUR per attività, servizi e progetti approvati dal Comitato di
Dipartimento affidati agli enti accreditati ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i. ed agli
ATS con procedure di evidenza pubblica.
La quota pari ad € 890.000,00 relativa all’anno 2016 è stata ripartita territorialmente ed
assegnata all’ASUR con decreto 107/IGR/2016 sulla base dei seguenti criteri:
- popolazione residente nel territorio del Dipartimento alla più recente rilevazione
disponi-bile (20%)
- utenza complessiva in carico agli STDP nel 2015 – fonte SIND (35%)
- giornate di presenza complessive nelle strutture residenziali e semiresidenziali nel
2015 (30%)
- popolazione carceraria (15%) alla più recente data disponibile.
Tale quota finanzia per il 50% i progetti attuati direttamente dall’ASUR e per il 50% i progetti
realizzati dagli enti accreditati ai sensi della L.R. 20/2000 e degli Ambiti Territoriali Sociali
secondo procedure di evidenza pubblica rappresentate nei Programmi di ciascun
Dipartimento per le Dipendenze.
Essendo pervenuti ad oggi al Servizio Politiche Sociali e Sport i Programmi Dipartimentali
biennali di seguito riportati
- DDP - Area Vasta n.1 Pesaro
- DDP - Area Vasta n. 2 Ancona
- DDP - Area Vasta n. 3 Macerata
ed essendo coerenti con gli indirizzi della DGR 619/2016 e relativo DD n.107/IGR/2016 con
la presente proposta si prende atto dei tre Programmi sopra indicati e si propone di liquidare
l’importo complessivo pari ad € 686.653,65 all’ASUR, Via Oberdan, 2 Ancona, P.IVA
02175860424, in quanto la documentazione pervenuta è regolare e l’obbligazione risulta
esigibile nell’anno 2016, al termine della fase istruttoria, ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
La quota verrà ripartita tra le tre Aree Vaste sopra indicate secondo le quote assegnate con
Decreto n.107/IGR/2016 Allegato 3 – annualità 2016.
L’importo complessivo pari ad € 686.653,65 fa carico sul Bilancio 2016-2018 annualità 2016
capitolo 2130110250 impegno 2571/2016 sub impegno 4394/2016, assunto con DD
n.107/IGR/2016 e costituisce la quota annuale 2016 per i Programmi sopra indicati.
Si prende atto che i Programmi Dipartimentali delle Aree Vaste n. 4 Fermo e n. 5 Ascoli
Piceno non sono stati ancora trasmessi dall’ASUR; si procederà pertanto con successivo atto
alla liquidazione della somma restante relativa all’impegno 2571/2016 sub impegno
4394/2016.
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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 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.
Ai sensi dell’art.38 delle LR 44/2013 si attesta di aver provveduto alla verifica della
pubblicazione degli emolumenti dirigenziali nel sito web istituzionale dell’ente beneficiario,
mediante indagine rivolta ad accertare l’esistenza degli stessi nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2016 per le quali si applica il
Titolo II del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto procede, si propone che il Dirigente della PF disagio sociale e albi sociali
decreti quanto previsto nel dispositivo.
Il responsabile del procedimento
(dott. Marco Nocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A : attestazione contabile.docx
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