DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 305 del 21 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: Fondo nazionale vincolato per il contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP) 2017
di € € 1.163.296,38 da accertare sul capitolo di entrata 1201010138 del bilancio di
previsione 2018/2020 annualità 2018.
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 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”;
VISTA la L.R: 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”:
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020.”

DECRETA
1. di accertare sul capitolo di entrata 1201010138 del bilancio 2018/2020 annualità 2018, il
finanziamento statale pari ad euro € 1.163.296,38 afferente il Fondo nazionale vincolato
per il contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP) 2017, assegnato con Decreto del
Ministro della Salute del 07/12/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 22/01/2018;
Codifica transazione elementare:
0000 1310101001 000 0 2010101001 000000000000000 1 1 000
2. di trasmettere copia del presente atto alla P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità per i
provvedimenti di competenza.
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Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013.

Il dirigente del Servizio
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
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 del Ministro della Salute del 07/12/2017, registrato alla Corte dei Conti in data
22/01/2018 concernente la ripartizione del fondo nazionale vincolato per il contrasto del gioco
d’azzardo patologico
L.R. 43/2018 concernente l’assestamento del bilancio 2018-2020
Motivazione
Con Decreto del 07/12/2017 il Ministro della Salute ha assegnato alla Regione Marche
l’importo di € 1.163.296,38 quale quota del Fondo nazionale vincolato per gioco d’azzardo
patologico (GAP) 2017 per la realizzazione di prestazioni, interventi, servizi assistenziali e di
prevenzione nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari a favore di persone con
dipendenza da gioco d’azzardo.
Il decreto sopra indicato è stato registrato dalla Corte dei Conti il 22 gennaio 2018.
Tali risorse contribuiscono al finanziamento del Piano Regionale di contrasto al GAP
2019-2021 di prossima adozione da parte del Consiglio regionale ai sensi della L.R. 3/2017
così come modificata dalla L.R. 43/2018 art. 10 comma 2.
In considerazione di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’accertamento
delle entrate per € 1.163.296,38 con l’imputazione al capitolo di entrata 1201010138 del
bilancio 2018/2020 annualità 2018.
Con nota ID 15507772 del 21/12/2018 il Dirigente del Servizio Sanità ha autorizzato il
Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport all’utilizzo del capitolo di spesa 2130210115 e
del correlato capitolo d’entrata 1201010138.
C.T.E. 0000 1310101001 000 0 2010101001 000000000000000 1 1 000

Il Responsabile del procedimento
(dott. Marco Nocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: Attestazione di accertamento delle entrate
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