DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 46 del 27 marzo 2018
##numero_data##
Oggetto: Attuazione DGR 530/2015 – Liquidazione a saldo dei contributi a favore di ASUR e dell’ATS
15 Macerata – anno 2015 - € 125.191,26 - Capitoli 2130110082 e 2130110130.

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 L.R. 39/2017 del 29 dicembre 2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).
VISTA la L.R. 40/2017 del 29 dicembre 2017 – Bilancio di previsione 2018-2020
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macro-aggregati in capitoli”;
DECRETA




di liquidare la somma complessiva di € 125.191,26 a saldo del contributo assegnato con Decreto
101/IGR/2015 Allegato 1 e Allegato 3, così ripartita:
 € 72.070,80 a favore di ASUR AV 3, codice CD10 “Centro diurno Zero”, Via Belvedere Raffaello
Sanzio, 1 – 62100 Macerata, P.IVA 02175860424, quale contributo per le attività trattamentali
in regime di semi-residenzialità dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche;
 € 35.637,22 a favore di ASUR AV1, codice CD11, “Centro diurno Fenice”, Via Sabbatini, 22 –
61121 Pesaro, P.IVA 02175860424 quale contributo per le attività trattamentali in regime di
semi-residenzialità dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche;
 € 17.483,24, a favore di ATS 15 Macerata, codice GAP 3 MC, c/o Comune di Macerata, Viale
Trieste, 24 – 62100 Macerata, C.F. 80001650433, quale saldo del contributo per interventi di
prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP);
che l’onere complessivo di € 125.191,26 fa carico sul bilancio 2018/2020, annualità 2018, assunto
con Decreto 101/IGR/2015 riaccertato con DD 94/RCS/2018 del 08/03/2018, così come di seguito:
capitolo 2130110082, impegno 7062/2015
 € 72.070,80, sub impegno 11754/2015
 € 35.637,22, sub impegno 11755/2015
CTE 13 01 2310102020 072 8 1040102020 000000000000000 3 4 000
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capitolo 2130110130, impegno 7066/2015
 € 17.483,24, sub impegno 11766/2015
CTE 13 01 2310102003 072 8 1040102003 000000000000000 3 4 000
 Trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario indistinto 2018, oggetto di variazione compensativa
con DGR 1403 del 27 novembre 2017, per le quali si applica il Titolo Il del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Si applica l’art. 26 del D.Lgs 33/2013 in materia di “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati”.
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

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DGR 747/2004 “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;
DGR 1534/2013 concernente la modifica e l’integrazione della DGR 747/2004;
DGR 530/2015 “Attuazione DGR 747/2004 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche destinate ad alcune azioni di contrasto delle dipendenze
patologiche – anno 2015 - € 1.611.280,00”;
Decreto 101/IGR//2015 “Attuazione DGR 530/2015 – Assegnazione, impegno dei contributi
all’ASUR e ad organizzazioni del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche.
Anno 2015 - € 1.611.280,00”;
Decreto 105/IGR/2015 “Rettifica Decreto 101/IGR/2015, approvazione dei progetti di
prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) a titolarità degli ATS n.1, ATS n.19, ATS n.
15 e liquidazione – capitolo 52823184”;
Decreto n. 155/IGR/2015 “Attuazione DGR 530/2015 – Approvazione e liquidazione dei
progetti di prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) a titolarità degli ATS n.11 e ATS
n. 22”;
L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
L.R. n. 40 del 29 dicembre 2017 – “Bilancio di previsione 2018-2020”
DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di
voto in categorie e macro-aggregati”;
DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macro-aggregati in capitoli”;
MOTIVAZIONI
Con Delibera DGR 530/2015 la Giunta Regionale ha definito gli indirizzi di programmazione ed
i criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze
patologiche nell’anno 2015. Le risorse complessive ammontavano a € 1.611.280,00 ed erano
finalizzate:
- € 206.280,00 per attività trattamentali in regime semiresidenziale per la riduzione della
domanda di droghe legali ed illegali;
- € 575.000,00 per attività di prevenzione;
- € 830.000,00 per finanziare il Piano ASUR 2015 in materia di dipendenze;
Sulla base di tali criteri con decreto n. 101/IGR/2015 sono stati assegnati ed impegnati:
 € 72.070,80 a favore di ASUR AV 3, codice CD10, “Centro diurno Zero”, quale
contributo per le attività trattamentali in regime di semi-residenzialità dei Dipartimenti
Dipendenze Patologiche
 € 35.637,22 favore di ASUR AV 1, codice CD 11, “Centro diurno Fenice”, quale
contributo per le attività trattamentali in regime di semi-residenzialità dei Dipartimenti
Dipendenze Patologiche
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 € 34.966,49 a favore di ATS 15 Macerata, codice GAP 3 MC, c/o Comune di Macerata,
quale contributo per interventi di prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP);
Con Decreto 105/IGR/2015 del 25/08/2015 sono stati liquidati € 17.483,24 all’ATS 15
Macerata c/o Comune di Macerata quale anticipo del 50% del contributo assegnato.
Con protocollo 0111375/30/01/2018/R_MARCHE/GRM/SPO/A/520.100.10/2015/IGR/35,
0111396/30/01/2018/R_MARCHE/GRM/SPO/A/520.100.10/2015/IGR/35 e
0111418/30/01/2018/R_MARCHE/GRM/SPO/A/520.100,10/2015/IGR/35 sono stati presentati
i rendiconto e le relazioni annuali dei tre progetti. Essendo la documentazione acquisita, come
da art. 57, D.lgs118/2011 completa e regolare, con il presente atto si propone di procedere
alla liquidazione a saldo di complessivi € 125.191,26 così suddivisi:
 € 72.070,80 a favore di ASUR AV 3 “Centro diurno Zero”, Via Belvedere Raffaello Sanzio,
1 62100 Macerata, P.IVA 02175860424, quale contributo per le attività trattamentali in
regime di semi-residenzialità dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche;
 € 35.637,22 a favore di ASUR AV1 “Centro diurno Fenice”, Via Sabbatini, 22 – 61121
Pesaro, P.IVA 02175860424 quale contributo per le attività trattamentali in regime di
semi-residenzialità dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche;
 € 17.483,24, a favore di ATS 15 Macerata, c/o Comune di Macerata, Viale Trieste, 24 –
62100 Macerata, C.F. 80001650433, quale contributo per interventi di prevenzione del
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP);
Le risorse pari ad € 125.191,26 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall' atto, in quanto trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario
Indistinto anno 2018 per il quale si applica il Titolo II del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. ed
afferiscono sui capitoli 2130110082 e 2130110130 del Bilancio 2018/2020, annualità 2018,
assunti con Decreto 101/IGR/2015 riaccertati con DD 94/RCS/2018 del 08/03/2018.

Il pagamento dell’importo in questione, trattandosi di somme disposte a favore di
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”.

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

ALLEGATI
Allegato A: attestazione contabile
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