DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 284 del 11 settembre 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 114/2019 – Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi a favore
degli Ambiti Territoriali Sociali per il finanziamento dei Centri per le famiglie
annualità 2019. Impegno e liquidazione a favore degli Ambiti Territoriali Sociali
del saldo del Fondo per le politiche della famiglia 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;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTE le attestazioni contabili, 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. n.° 41 del 30/12/2019 – “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n.°42 del 30/12/2019 – “Bilancio di previsione 2020/2022”
VISTA la DGR 1677/2019 - “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 –
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la DGR 1678/2019 – “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;

DECRETA
 di assegnare, impegnare e liquidare la somma complessiva di € 70.393,00 a favore degli
Ambiti Territoriali Sociali indicati nell’Allegato A) parte integrante del presente decreto, a
titolo di saldo del Fondo per le politiche della famiglia 2018 per le spese di gestione e
funzionamento dei Centri per le famiglie, annualità di gestione 2019, secondo i criteri
stabiliti dalla DGR 114/2019 ;
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 di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e
scaduta, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2020;
 di stabilire che stabilire che l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento,
pari ad € 70.393,00 fa carico al bilancio di previsione 2020/2022– annualità 2020, mediante
impegni di spesa da assumersi per gli importi e sui seguenti capitoli:
- € 37.918,00 capitolo 2120510023
CTE 120523101020031048104010200300000000000000043000
- € 18.959,00 capitolo 2120510031
CTE 120523101020031048104010200300000000000000043000
- € 6.185,45 capitolo 2120510028
CTE 120523101020051048104010200500000000000000043000
- € 3.092,72 capitolo 2120510030
CTE 120523101020051048104010200500000000000000043000
- € 2.825,22 capitolo 2120510027
CTE 120523103990011048104039999900000000000000043000
- € 1.412,61 capitolo 2120510029
CTE 120523103990011048104039999900000000000000043000
correlati al capitolo di entrata 1201010073, accertamento n. 297 del 15/02/2019, in base
alle risorse rese disponibili dalla DGR n. 114/2019.
 di dare atto che il Fondo nazionale pari a euro 117.321,66 è interamente riscosso con
accertamento n. 297 del 15/02/2019 (decreto n. 17/SPO/2019).
 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.
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Il Dirigente
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(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
· Intesa C.U. n. 110 del 31 ottobre 2018 sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della
famiglia per l’anno 2018”;
· Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della
famiglia – 6 novembre 2018;
· Deliberazione di Giunta regionale n. 114 del 04/02/2019 “Approvazione di criteri e
modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2018 a favore dei
Centri per la famiglia, di cui all’Intesa n. 110 approvata in sede di Conferenza Unificata
il 31/10/2018”;
· Deliberazione di Giunta regionale n. 762 del 24/06/2019 “Art. 9, L.R. 28 dicembre
2018, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 Variazione compensativa al Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021. Sostituzione TABELLA A DGR 595/19”;
· Decreto n. 17/SPO del 15/02/2019 “Accertamento Fondo statale per le politiche della
famiglia 2018 € 117.321,66 Cap. entrata n. 1201010073 del Bilancio 2019/2021
esercizio 2019”;
· Deliberazione di Giunta regionale n. 1244 del 14/10/2019 “Modifica all’imputazione
finanziaria del cofinanziamento regionale della DGR 114/2019 ad oggetto:
“Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della
famiglia 2018 a favore dei Centri per la famiglia, di cui all’Intesa n. 110 approvata in
sede di Conferenza Unificata il 31/10/2018”;
· Decreto n. 144/SPO del 25/06/2019 “DGR 114/2019 – Criteri e modalità per
l’assegnazione di contributi a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per il finanziamento
dei Centri per le famiglie. Impegno e liquidazione a favore degli Enti Capofila degli
Ambiti Territoriali Sociali dell’acconto del Fondo per le politiche della famiglia”;
· Decreto n. 162/SPO del 18/07/2019 “DGR 114/2019 – Criteri e modalità per
l’assegnazione di contributi a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per il finanziamento
dei Centri per le famiglie. Impegno e liquidazione a favore dell’Ambito Territoriale
Sociale n. 8 dell’acconto del Fondo per le politiche della famiglia“;
· DGR n. 736 del 15/06/2020 “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.
Lgs.118/2011 -Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 –
2022;
· Legge regionale n. 43 del 3/8/2020.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
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Con la deliberazione n. 114 del 04/02/2019 si approvavano i criteri e le modalità di utilizzo del
Fondo statale per le politiche della famiglia 2018 - per l’anno 2019 - a favore dei Centri per le
famiglie, di cui all’Intesa n.110 approvata in sede di Conferenza Unificata il 31 ottobre 2018.
Detto fondo ammonta a € 117.321,66 cui si aggiungono, a titolo di cofinanziamento, risorse
regionali quantificate in € 23.464,33, per complessivi € 140.785,99.
I criteri e le modalità di riparto stabiliti sono:
€ 70.392,99, pari alla metà del finanziamento complessivo (€ 23.464,33 risorse regionali
e € 117.321,66 risorse statali) verrà suddivisa, in parti uguali, tra tutti i centri per i quali gli
Ambiti Sociali Territoriali presenteranno domanda di contributo entro il 31 marzo 2019. Entro il
10 novembre 2019 i medesimi Ambiti dovranno inviare una relazione intermedia relativa ad un
periodo di attività di minimo 8 mesi unitamente alla rendicontazione della spesa di una somma
almeno pari alla quota assegnata a ciascun Centro;
l’altra metà del finanziamento pari a euro 70.393,00 verrà suddivisa tra i medesimi
centri, in proporzione alla spesa rendicontata aggiuntiva rispetto all’anticipo di cui sopra,
rendiconto questo da pervenire entro il 31 marzo 2020 contestualmente alla relazione finale.

Con decreto n. 144/SPO del 25/06/2019 “DGR 114/2019 – Criteri e modalità per
l’assegnazione di contributi a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per il finanziamento dei
Centri per le famiglie. Impegno e liquidazione a favore degli Enti Capofila degli Ambiti
Territoriali Sociali dell’acconto del Fondo per le politiche della famiglia” si assegnava,
impegnava e liquidava la somma complessiva di € 68.828,70 a favore di n. 19 Enti Capofila
degli Ambiti Territoriali Sociali, quale acconto del contributo spettante per il funzionamento dei
centri per le famiglie – annualità di gestione 2019 - secondo i criteri stabiliti dalla DGR n.
114/2019.
Con decreto n. 162/SPO del 18/07/2019
“DGR 114/2019 – Criteri e modalità per
l’assegnazione di contributi a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per il finanziamento dei
Centri per le famiglie. Impegno e liquidazione a favore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8
dell’acconto del Fondo per le politiche della famiglia” si assegnava, impegnava e liquidava la
somma di € 1.564,29 a favore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8, che nel frattempo aveva
modificato il suo ente capofila nella neo costituita UNIONE DI COMUNI denominata “LE
TERRE DELLA MARCA SENONE” costituita dai comuni: Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra
Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli, sempre a titolo di acconto del contributo
spettante per il funzionamento dei centri per le famiglie – annualità di gestione 2019 - secondo
i criteri stabiliti dalla DGR n. 114/2019.
Pertanto, con i suddetti due decreti si liquidava la somma complessiva di € 70.392,99, pari alla
metà del finanziamento complessivo.
Interveniva poi la deliberazione di Giunta regionale n. 1244 del 14/10/2019 ad oggetto
“Modifica all’imputazione finanziaria del cofinanziamento regionale della DGR 114/2019 ad
oggetto: “Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della
famiglia 2018 a favore dei Centri per la famiglia, di cui all’Intesa n. 110 approvata in sede di
Conferenza Unificata il 31/10/2018” al fine di spostare dall’annualità 2019 all’annualità 2020
l’imputazione finanziaria della compartecipazione regionale pari a € 23.464,33, in coerenza al
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cronoprogramma posto.
In base al medesimo cronoprogramma di cui alla DGR n. 114 del 04/02/2019 relativa ai criteri
e le modalità di riparto del FONDO FAMIGLIA 2018, entro il 31/03/2020 sarebbero dovute
pervenire da parte degli Enti beneficiari le relazioni finali unitamente ai rendiconti spese, ma a
seguito dell’emergenza sanitaria per COVID-19, si concedeva proroga di un mese.
Tutti gli ATS beneficiari pertanto trasmettevano rendiconti per un ammontare complessivo pari
a euro 335.976,02. Solo l’ATS n. 22 non faceva pervenire alcun rendiconto di spesa e di
conseguenze si è proceduto al recupero della somma già liquidata a titolo di acconto con il
DDS n. 144/2019.
Il Fondo a disposizione ammontante a € 70.392,99, pari alla metà del finanziamento
complessivo (€ 23.464,33 risorse regionali e € 117.321,66 risorse statali) è a sua volta
composto da: fondo nazionale pari a 46.928,67 disponibile originariamente al capitolo
2120510005 e fondo regionale pari a 23.464,33 disponibile originariamente al capitolo
2120510012.
Il Fondo nazionale veniva interamente riscosso con accertamento n. 297 del 15/02/2019
(decreto n. 17/SPO/2019).
Per calcolare le somme spettanti a titolo di saldo di sono effettuati i seguenti conteggi:
-

il contributo nazionale per spese sostenute è pari a € 0,14 corrispondente al rapporto
tra fondo nazionale disponibile € 46.928,67 e spesa complessiva di € 335.976,02,
il contributo regionale per spese sostenute è pari a € 0,07 corrispondente al rapporto tra
fondo regionale disponibile € 23.464,33 e spesa complessiva di € 335.976,02,
ognuno dei due coefficienti è stato moltiplicato per la spesa sostenuta da ciascun ATS.

Ne risulta che agli ATS ammessi spettano le somme per ciascuno indicata nell’allegato “A” che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Con la DGR di Variazione Compensativa del 15/06/2020 n. 736, avente ad oggetto “Art. 9,
L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 -Variazione compensativa al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 – 2022”, la somma di cui al fondo nazionale disponibile per euro
46.928,67 al capitolo 2120510005 diventava disponibile al nuovo capitolo 2120510023
denominato “Centri Famiglia – Trasferimenti correnti a Comuni (ex vinc. 000.000.069) –
Emergenza Covid.
Con Legge regionale n. 43 del 3/8/2020 si è proceduto alla sostituzione del capitolo
2120510012 denominato “COFINANZIAMENTO REGIONALE AL FONDO NAZIONALE
FAMIGLIA - Trasferimento ai Comuni” , previsto nella tabella D della legge regionale 41/19,
con il nuovo capitolo 2120510031 denominandolo “ COFINANZIAMENTO REGIONALE AL
FONDO NAZIONALE FAMIGLIA”. Inoltre, con la medesima legge citata, sono state apportate,
al Bilancio finanziario gestionale, le variazioni, con riferimento ai capitoli 2120510031 e
2120510023, in termini di competenza e di cassa relative al Fondo Nazionale Famiglia
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annualità 2018, al fine di rendere l’impegno coerente con la tipologia di beneficiario che deve
percepire il contributo.
Sia la richiesta di modifica di denominazione di intervento, sia la richiesta di variazione
compensativa, coma sopra descritte, venivano esposte nella nota ID n. 20004435 del
24/06/2020.
Espletata l’istruttoria, si procede con il presente atto ad impegnare e liquidare a favore degli
Enti capofila degli ATS il contributo a fianco di ciascuno di essi indicato per un importo
complessivo di euro 70.393,00, ai sensi della DGR n.114/2019, secondo quanto riportato
nell’allegato “A” già richiamato.
L’onere complessivo derivante dal presente atto, pari ad euro 70.393,00 fa carico al bilancio di
previsione 2020/2022 annualità 2020, mediante impegni di spesa da assumersi nei seguenti
capitoli per gli importi di
€ 37.918,00 al capitolo 2120510023, € 18.959,00 al capitolo
2120510031, € 6.185,45 al capitolo 2120510028, € 3.092,72 al capitolo 2120510030, €
2.825,22 al capitolo 2120510027 ed € 1.412,61 al capitolo 2120510029.
Le suddette risorse risultano inoltre coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste dall’atto e l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile
e scaduta, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2020.
L’obbligazione risulta esigibile ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e le risorse coerenti quanto alla
natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto.
Si attesta di aver provveduto alla verifica di cui all’art. 38 della L.R. 44/2013 mediante controllo
dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche, a cura del Servizio
Segreteria Generale, della dichiarazione rilasciata dagli enti beneficiari del contributo in merito
al rispetto e all’applicazione della disposizione sopra richiamata.
Il pagamento delle somme in questione, trattandosi di somme disposte a favore di pubbliche
amministrazioni, 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”.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Loredana Carpentiere)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Attestazione contabile - saldo del Fondo per le politiche della famiglia 2018
Allegato A “Enti capofila beneficiari”

7

