DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 216 del 29 dicembre 2017
##numero_data##
Oggetto: Attuazione DA 65/2017 – Assegnazione e impegno delle risorse ad ASUR Marche per il
Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e per le dipendenze da nuove tecnologie e da
social network - € 1.075.617,75.

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;
VISTO l’art. 16 della L.R. 15 ottobre 2001 n° 20 e successive modificazioni ed integrazioni
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. 35 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della
Regione Marche “Legge di stabilità 2017”;
VISTA la LR n. 36 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione 2017-2019”;
VISTA la DGR n. 1647 del 30/12/2016 “D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”;
VISTA la DGR n. 1648 del 30/12/2016 “D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle
categorie e macro-aggregati in capitoli”;
DECRETA


di assegnare ed impegnare € 1.075.617,75 a favore dell’ASUR Marche, Via Oberdan 2 Ancona,
P.Iva 02175860424, secondo le quote in Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, con uso vincolato per la realizzazione dei Programmi d’Area Vasta in materia di
GAP, secondo gli indirizzi della DA 65/2017;



di approvare la scheda per la predisposizione dei programmi d’area vasta, in Allegato 2, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà resa disponibile ai beneficiari solo in
formato elettronico contestualmente alla trasmissione del presente atto;



che l’onere di € 1.075.617,75 fa carico sul bilancio 2017/2019, annualità 2018, capitolo
2130110285
CTE 1301 2310102020 072 0 1040102020 000000000000000 4 4 000
Trattasi di risorse del fondo sanitario indistinto 2018, la cui disponibilità è stata già attestata con
DGR 964/2017, per le quali si applica il Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
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 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
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DGR 747/2004 e s.m.i. concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le
dipendenze patologiche
Legge n. 208 del 28/12/2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità' 2016)
Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2016 concernente la ripartizione del fondo
nazionale al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle
persone affette da disturbo da gioco d’azzardo;
DGR 1614/2016: “Attuazione L. 208/2015, art. 1, comma 946 – Criteri di ripartizione del
Fondo per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) – Anno 2016 - € 1.295.925,00”
Decreto 182/IGR/2016: “Attuazione DGR 1614/2016 – Assegnazione ed impegno di spesa
del fondo per il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) anno 2016 - € 1.295.925,00 – Capitoli
2130110266 e 2130110267”
L.R. n. 35 del 30/12/2016: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della
Regione Marche “Legge di stabilità 2017”;
LR n. 36 del 30/12/2016: “Bilancio di previsione 2017-2019”
DGR n. 1647 del 30/12/2016: “D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”
DGR n. 1648 del 30/12/2016 “D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli”;
DPCM 12 gennaio 2017: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
L.R. 3/2017: “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e
della dipendenza da nuove tecnologie e social network”
Decreto 88/RCS/2017: “D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel
conto dei residui passivi dell’esercizio 2016 relativi ai capitoli assegnati alla P.F. DISAGIO
SOCIALE E ALBI SOCIALI (competenza propria del bilancio 2016/2018 annualità 2016 residui provenienti dagli esercizi pregressi)”
DGR del 26/06/2017 concernente la variazione compensativa al bilancio 2017-2019.
DGR 964/2017: “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionaleconcernente:
Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) – L.R. 3/2017, art. 9, c. 1”;
DA 65/2017: “Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la
riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e della dipendenza da nuove
tecnologie e da social network - L.R. 3/2017, art. 9, c.1.”
MOTIVAZIONI
Con DA 65/2017 il Consiglio Regionale ha adottato il Piano Regionale integrato 2017-2018 per
il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e
della dipendenza da nuove tecnologie e da social network, ai sensi della L.R. 3/2017, art. 9,
c.1.
Il Piano prevede che l’ASUR, gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) capofila provinciali e gli enti
accreditati coprogettino e realizzino in modo integrato un Programma territoriale in ciascuna
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Area Vasta ASUR, in attuazione del Piano Regionale sopra indicato.
I Programmi di Area Vasta vengono trasmessi dai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche
(DDP) alla Regione entro 45 giorni dall’approvazione del Piano Regionale, secondo le
modalità operative previste nel Piano regionale, paragrafo 10.
Al fine di consentire la programmazione territoriale sopra indicata, con il presente atto si
intende assegnare ed impegnare le relative risorse all’ASUR, sulla base dei seguenti criteri
indicati nella DA 65/2017:
 per il 70% proporzionalmente alla popolazione residente nel territorio di ciascuna area
vasta ASUR;
 per il 30% proporzionalmente all’estensione territoriale di ciascuna area vasta ASUR.
Considerato che la quota relativa all’esercizio finanziario 2016 pari ad € 1.295.925,00 è stata
già assegnata con Decreto n. 182/IGR/2016 ai sensi della DGR 1614/2016, la quota relativa
all’annualità 2018 da ripartire ammonta complessivamente ad € 1.231.128,75 come segue:
beneficiario
ASUR
ATS/Comuni

Annualità 2018
€ 1.075.617,75
€ 155.511,00

TOTALE

€ 1.231.128,75

Il quadro complessivo della spesa per tipologia dei beneficiari individuati è quindi il seguente:
Esercizio 2016
(impegni 5955/2016
e 5956/2016 con
decreto
182/IGR/2016)
ASUR
ATS/Comuni
Istituzioni
sociali private
Altre imprese
TOTALE

Annualità 2018

€ 1.075.617,75
€ 155.511,00
€ 515.756,46
€ 780.168,54
€ 1.295.925,00

TOTALE

€ 1.075.617,75
€ 155.511,00
€ 515.756,46

€ 1.231.128,75

€ 780.168,54
€ 2.527.053,75

Per esigenze contabili gli ATS capofila provinciali hanno chiesto formalmente alla Regione che
le risorse siano assegnate nel 2018 anziché entro il 31/12/2017.
Si propone di accogliere tale richiesta, pertanto con il presente atto si assegnano ed
impegnano soltanto le risorse a favore dell’ASUR, pari ad € 1.075.617,75, mentre per gli ATS
si procederà con atto successivo.
Le risorse pari ad € 1.075.617,75 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall’atto, ed afferiscono al bilancio 2017/2019, annualità 2018,
capitolo 2130110285.
Trattasi di risorse del fondo sanitario indistinto 2018, la cui disponibilità è stata già attestata con DGR
964/2017, per le quali si applica il Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Con il presente atto si propone inoltre di approvare lo schema per la progettazione territoriale in
Allegato 2, che verrà che sarà resa disponibile ai beneficiari solo in formato elettronico.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto procede, si propone che il Dirigente della Servizio Politiche Sociali e Sport
decreti quanto previsto nel dispositivo.
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Il responsabile del procedimento
(Marco Nocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A: attestazione contabile
Allegato 1: assegnazione ASUR
Allegato 2: scheda progetto
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