DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 463 del 31 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR n.1689/2020. Tempi e modalità per l’attuazione degli interventi di servizio
civile volontario degli anziani - annualità 2019. Impegno e liquidazione delle
risorse a favore degli Ambiti Territoriali Sociali.
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 1677 del 30.12.2019 “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 del 30.12.2019 “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”;
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”.

DECRETA
- di approvare i tempi e le modalità per l’attuazione degli interventi relativi al servizio civile
volontario degli anziani annualità 2019, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, ai sensi della DGR n.1689/2020;
- di approvare gli allegati B, C, D, E che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di assegnare, impegnare e liquidare agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, come
riportato nell’allegato F che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, gli
importi a fianco di ciascuno di essi indicati, per un ammontare complessivo di euro
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60.000,00 di cui alla DGR n.1689/2020;
- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad €
60.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 mediante impegni di
spesa da assumersi nei seguenti capitoli:
Capitolo

Somme da
impegnare
2120310014 € 37.391,17
2120310020 € 18.599,12
2120310021 € 4.009,71

CTE
1203 2310102003 102 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
1203 2310102005 102 8 1040102005 000000000000000 3 3 000
1203 2310399001 102 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

previa riduzione dell’accontamento assunto con DGR n.1689/2020 dell’importo complessivo di euro
60.000,00.

-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 la tempistica di attivazione delle attività progettuali di cui allegato A) decorre
dal termine dello stato di emergenza Covid-19 ad oggi in vigore fino al 31/01/2021 salvo
diverse disposizioni di legge;
-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 e s.m.i..
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L.R. n. 32 del 01/12/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali e tutela della
persona e della famiglia”;
- L.R. 12 marzo 2018, n. 3 “Istituzione del servizio civile volontario degli anziani”;
- DGR 1677 del 30.12.2019 “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”;
- DGR 1678 del 30.12.2019 “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”;
-L.R. n. 41 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
-L.R. n. 42 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”.
- DGR n. 1501 del 30/11/2020 recante: “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.
Lgs.118/2011 -Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 2022.Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale”;
-- DGR n. 1528 del 01/12/2020 recante “Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie
Locali sullo schema di deliberazione concernente: “L.R. n. 3/2018 “Istituzione del servizio civile
volontario degli anziani”. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da
trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali – annualità 2019”.
- DGR n. 1689 del 31/12/2020 recante “L.R. n. 3/2018 “Istituzione del servizio civile volontario
degli anziani”. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire
agli Ambiti Territoriali Sociali – annualità 2019”.
Motivazione
La Regione Marche, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 32/2014 “Sistema integrato dei servizi
sociali e tutela della persona e della famiglia”, sostiene sul territorio iniziative finalizzate a
promuovere l’istituzione di servizi civici cui partecipano le persone anziane attive per
valorizzare le loro esperienze e competenze.
Con L.R. n.3/2018 “Istituzione del Servizio Civile Volontario degli anziani”, in coerenza con la
L.R. n. n.32/2014 di cui sopra, è stato istituito il servizio civile volontario degli anziani con
l’obiettivo di valorizzare il bagaglio di esperienza e professionalità maturato dalla persona
anziana nel corso della propria vita lavorativa e sociale e per agevolare l’impiego delle stesse
in attività socialmente utili.
Tale normativa mira a valorizzare la persona anziana come “risorsa” sostenendo azioni
progettuali in ambito sociale, culturale, artistico, della tradizione locale etc che permettano alla
stessa di mettere a disposizione la propria esperienza formativa, cognitiva, professionale ed
umana acquisite nel corso della vita a favore della comunità, in particolar modo delle giovani
generazioni.
La Regione Marche, con l’istituzione del predetto servizio, si ripropone lo scopo di sviluppare
una valida ed efficace collaborazione tra le singole persone anziane, gli enti pubblici e il
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mondo del volontariato
Con deliberazione n.1689/2020 di cui alla normativa di riferimento sono stati approvati i criteri
per l’attuazione degli interventi a favore del servizio civile volontario degli anziani – annualità
2019 e i criteri di riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali.
La succitata deliberazione, avendo recepito le osservazioni del Consiglio delle Autonomie
Locali espresse con parere n.72/2020, ha stabilito che la tempistica di attivazione delle attività
progettuali decorrerà dal termine dello stato di emergenza Covid-19, attualmente in vigore fino
al 31/01/2021 come da Decreto Legge del 07/10/2020.
Pertanto in caso di proroga dello stato di emergenza oltre il 31/01/2021, le date prevista
dall’allegato A) relative la conclusione delle fasi in cui si articola il progetto, verranno
automaticamente posticipate per il periodo corrispondente.
Con il presente atto vengono, quindi, individuate le procedure amministrative di cui all’Allegato
A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da porre in essere ai fini del
conseguimento del contributo regionale per l’anno 2019 per gli interventi a favore del servizio
civile volontario degli anziani ai sensi della DGR n.1689/2020.
Infine con il presente atto si provvede a trasferire in un’unica soluzione e in via anticipata agli
Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali il finanziamento di € 60.000,00 secondo gli importi
indicati nell’Allegato F che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si provvede inoltre ad approvare la modulistica di cui agli allegati B, C, D, E che formano
anch’essi parte integrante e sostanziale del presente atto.
Con DGR n.1501 del 30/11/2020 di cui alla normativa di riferimento sono state apportate al
Bilancio finanziario gestionale le variazioni in termini di competenza e di cassa relative
all’intervento Servizio civile volontario degli anziani.
L’onere
derivante
dal
presente
provvedimento
pari
complessivamente
ad
€ 60.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 nell’ambito della
disponibilità già attestata con DGR n.1689/2020, come segue:
Capitolo

Somme da
impegnare
2120310014 € 37.391,17
2120310020 € 18.599,12
2120310021 € 4.009,71

CTE
1203 2310102003 102 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
1203 2310102005 102 8 1040102005 000000000000000 3 3 000
1203 2310399001 102 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

Tenuto conto che la relativa documentazione risulta idonea, regolare, completa e
ottemperante a quanto stabilito dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la
liquidazione di € 60.000,00 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione
dell’intervento Servizio civile volontario per gli anziani – annualità 2019.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2020.
Il pagamento è escluso dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo
regolamento attuativo, ai sensi del punto 1) dell’allegato “A” della D.G.R. n. 605 del
26.04.2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche
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ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5,
della legge finanziaria 2005 o a favore di società a totale partecipazione pubblica;
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gianluca Causo)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile (file “Visto contabile servizio civile volontario degli anziani anno 2019”)
Allegato A (file “Allegato A - Avviso pubblico.docx”)
Allegato B (file “Allegato B..docx”
Allegato C (file “Allegato C.docx”)
Allegato D (file “Allegato D.docx”)
Allegato E (file “Allegato E.docx”)
Allegato F (file excel “Allegato F - Riparto.docx”)
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