DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 122 del 27 aprile 2021
##numero_data##

Oggetto: DDS 359/2020 e DDS 401/2020 relativa a “DGR n. 894/2020 - Emergenza COVID Contributi a favore delle famiglie numerose”. Mandati non andati a buon fine Revoca contributi relativi ai codici progetto Siform 30430 e 29831. Liquidazione
mandato in commutazione in quietanza di entrata.
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 contabile, 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 L.R. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la DGR 1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29
dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;
VISTA la DGR 1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

DECRETA
1.
Di revocare il contributo per famiglie numerose - di cui alla DGR n. 894/2020 - ai
beneficiari identificati con ID. domanda Siform 29831 e 30430, erogato rispettivamente con
dds 359/SPO/2020 – numero impegno 10888/2020 – numero mandato 97411/2020 per €
1.600,00 e – dds 401/SPO/2020 – numero impegno 11683/2020 – numero mandato
100399/2020 per € 1.200,00.
1

2.
Di accertare e incassare la somma complessiva di € 2.800,00 sul bilancio 2021/2023,
annualità 2021, al capitolo 1305990062, reiscrivendola al capitolo 2120510025.
La codifica della transazione elementare in entrata è la seguente:
0000 1499901001 000 2 3059999999 000000000000000 2 1 000.

3.
Di liquidare a favore dei predetti soggetti indentificati al punto 1 le somme indicate al
medesimo punto, disponendone mandato in commutazione in quietanza di entrata.
- Impegno n. 33397/2020 del capitolo di spesa delle partite di giro 2990170069 residui 2020, di
cui al dds 21/SPO/2021 per € 1.600,00 – beneficiario identificato con ID. domanda Siform
29831
- Impegno n. 33320/2020 del capitolo di spesa delle partite di giro 2990170069 residui 2020, di
cui al dds 6/SPO/2021 per € 1.200,00 – beneficiario identificato con ID. domanda Siform
30430.
La codifica della transazione elementare in uscita, di cui agli artt.5, 6 e allegato 7 del
D.Lgs.118/2011 è la seguente:
1205231029999910481040205999000000000000000 4 3 000.

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 atto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2003; viene pubblicato in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai
sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

Il dirigente
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di Riferimento.
– DGR n. 1568 del 12/12/2019 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di cui
all’intesa della Conferenza Unificata n. 91/CU del 01/08/2019 - Individuazione delle aree di
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–

–
–

–

–

–

–

intervento regionale e dei criteri di riparto. Modifica DGR 1138/2019. Modifica DGR n.1766
del 21/05/2019. Modifica DGR n. 586 del 21/05/2019”.
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché
di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
DGR nn. 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.
DGR n. 849 del 13/07/2020 “Emergenza COVID – Modifica alle aree di intervento regionale
del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2019 di cui alla DGR n.1568/2019 e alla DGR n.
292/2020”
Decreto n. 277/SPO del 02/09/2020 “DGR n. 894/2020 - Emergenza COVID - Contributi a
favore delle famiglie numerose - € 200.000,00 – Cap 2120510025 del Bilancio di
previsione 2020/2022 Annualità 2020– Approvazione Avviso pubblico”,
Decreto n. 359/SPO del 26/11/2020 “DGR n. 894/2020 - Emergenza COVID - Contributi a
favore delle famiglie numerose -Approvazione graduatoria parziale, riduzione della
prenotazione e impegni di spesa–€ 38.000,00 - Cap 2120510025 del Bilancio di previsione
2020/2022 Annualità 2020”.
Decreto n. 6 del 25/01/2021 “DDS 359/2020 e DDS 401/2020 relativa a DGR n. 894/2020 Emergenza COVID - Contributi a favore delle famiglie numerose - Cap 2120510025 del
Bilancio di previsione 2020/2022 Annualità 2020– Accertamento sul cap 1901990020 della
somma di € 2.400,00 stornata per IBAN errato”.
Decreto n. 21 del 03/02/2021 “DDS 359/2020 relativa a DGR n. 894/2020 - Emergenza
COVID - Contributi a favore delle famiglie numerose - Cap 2120510025 del Bilancio di
previsione 2020/2022 Annualità 2020– Accertamento sul cap 1901990020 della somma di
€ 1.600,00 stornata per IBAN errato”

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con il Decreto n. 277/SPO del 02/09/2020 è stato emanato un avviso pubblico, in attuazione
della DGR n. 894 del 13/07/2020 – Emergenza COVID - per l’assegnazione di contributi a
favore di famiglie con numero di figli, a carico e minorenni, pari o superiori a 3. Altresì si
stabiliva quanto segue:
– che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico sarebbero state presentate, entro
i termini fissati dal §4 dell’Avviso, sul sistema informativo regionale SIFORM 2;
– assunzione di prenotazione di impegno sul Bilancio 2020-2022, annualità 2020 capitolo
2120510025 per € 200.000,00;
– che con successivo atto si sarebbero individuati i soggetti beneficiari e l’importo
assegnato a ciascuno di essi.
Con il Decreto n. 359/SPO del 26/11/2020, “primo atto di approvazione della graduatoria”, si è
potuto formulare un primo elenco di n. 28 beneficiari, in quanto la loro istruttoria poteva dirsi
terminata alla data del 14 novembre.
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Con il Decreto n. 401/SPO del 16/12/2020, “terzo atto di approvazione della graduatoria”, si è
potuto formulare un secondo elenco di ulteriori n. 31 beneficiari, in quanto la loro istruttoria
poteva dirsi terminata alla data del 12 dicembre.

Con il Decreto n. 6 del 25/01/2021 avente ad oggetto “DDS 359/2020 e DDS 401/2020
relativa a DGR n. 894/2020 - Emergenza COVID - Contributi a favore delle famiglie numerose
- Cap 2120510025 del Bilancio di previsione 2020/2022 Annualità 2020– Accertamento sul
cap 1901990020 della somma di € 2.400,00 stornata per IBAN errato” si stabiliva quanto
segue:
 di prendere atto dello storno del bonifico dovuto alla modalità Poste libretto, non
consentita, della somma complessiva di € 2.400,00 relativa i provvisori d’entrata n.
7786 per € 1.200,00(ID. domanda Siform 29896 - dds 359/2020 – numero impegno
10888/2020 – numero mandato 97411/2020) e n. 7787 per € 1.200,00( ID. domanda
Siform 30430 – dds 401/2020 – numero impegno 11683/2020 – numero mandato
100399/2020),
 di accertare l’importo di euro 2.400,00, sul capitolo di entrata n. 1901990020 del
bilancio 2020/2022 - annualità 2020 –per lo storno di cui al punto precedente,
 di regolarizzare i provvisori d’entrata n. 7786 per € 1.200,00 e n. 7787 per € 1.200,00
sull’accertamento di cui al punto precedente,
 di impegnare a favore dei soggetti identificabili, per motivi di privacy, con l’id domanda
Siform:
- id domanda Siform 30430 , la somma di euro 1.200,00
- id domanda Siform 29896 , la somma di euro 1.200,00
con imputazione a carico del Capitolo di spesa delle partite di giro 2990170069 del Bilancio
2020-2022, annualità 2020.

Riguardo al suddetto Decreto 6/2021, il beneficiario avente codice progetto 30430 non ha
fornito iban corretto né all’atto di presentazione della domanda, né successivamente al cattivo
esito della liquidazione, risultando vano ogni tentativo di rintracciamento, mediante i recapiti
telefonici e mail comunicati in sede di presentazione di domanda. Anche la raccomandata
A.R., con nota prot. 0311624 del 22/03/201, trasmessa per chiedere un corretto iban al fine di
poter liquidare correttamente il contributo non ha avuto alcun esito e l’avviso ricevimento è
ritornato con esito di Posteitaliane “irreperibile” del 29/03/2021. La predetta nota
raccomandata aveva anche lo scopo di preavvisare la revoca del provvedimento ai sensi dell’
art. 21-quinquies 241/90.

Con il decreto n. 21 del 03/02/2021 “DDS 359/2020 relativa a DGR n. 894/2020 Emergenza COVID - Contributi a favore delle famiglie numerose - Cap 2120510025 del
Bilancio di previsione 2020/2022 Annualità 2020– Accertamento sul cap 1901990020 della
somma di € 1.600,00 stornata per IBAN errato” si stabiliva quanto segue:
 di prendere atto dello storno del bonifico dovuto alla modalità Poste libretto, non
consentita, della somma di € 1.600,00 relativa al provvisorio d’entrata n. 7638 ( ID.
4

domanda Siform 29831 – dds 359/2020 – numero impegno 10888/2020 – numero
mandato collettivo 97411/2020).
 di accertare l’importo di euro 1.600,00, sul capitolo di entrata n. 1901990020 del
bilancio 2020/2022 - annualità 2020 –per lo storno di cui al punto precedente;
 di regolarizzare il provvisorio d’entrata n. 7638 per € 1.600,00 sull’accertamento di cui
al punto precedente.
 di impegnare a favore del soggetto identificabile, per motivi di privacy, con l’id domanda
Siform 29831 la somma di euro 1.600,00, con imputazione a carico del Capitolo di
spesa delle partite di giro 2990170069 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020.
Anche riguardo al suddetto Decreto 21/2021, il beneficiario avente codice progetto 29831 non
ha fornito iban corretto né all’atto di presentazione della domanda, né successivamente al
cattivo esito della liquidazione, risultando vano ogni tentativo di rintracciamento, mediante i
recapiti telefonici e mail comunicati in sede di presentazione di domanda. Anche la
raccomandata A.R., con nota prot. 311551, trasmessa per chiedere un corretto iban al fine di
poter liquidare correttamente il contributo non ha avuto alcun esito e l’avviso ricevimento reca
data 29/03/2021. La predetta nota raccomandata aveva anche lo scopo di preavvisare la
revoca del provvedimento ai sensi dell’ art. 21-quinquies 241/90.

Di conseguenza, entrambi i beneficiari in oggetto possono essere considerati irreperibili e
pertanto si rende necessario revocare i relativi contributi che verranno assegnati a diversi
beneficiari secondo lo scorrimento della graduatoria.
Al tal fine, con il presente atto si accerta ed incassa la somma complessiva di € 2.800,00 sul
bilancio 2021/2023, annualità 2021, al capitolo 1305990062 (idoneo per recupero Covid),
reiscrivendola al capitolo 2120510025 (capitolo di spesa dell’intervento) ed altresì si liquidano i
beneficiari “irreperibili” ma disponendone mandato in commutazione in quietanza di entrata.
Le suddette risorse risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo
previste dal l’atto e la documentazione risulta idonea, completa, regolare e ottemperante a
quanto previsto dalla normativa vigente.
Alla luce della normativa sulla “privacy”, si omettono i nomi, i cognomi, i codici fiscali e gli
indirizzi dei beneficiari, rappresentando essi “dati parasensibili”, ovvero idonei a rivelare la
sussistenza di uno stato di bisogno relativo a situazioni di disagio socio- economico, in quanto
la graduatoria relativa all’Avviso in oggetto è stata redatta in base ad indici attinenti a tali
situazioni.
Viene utilizzato, quale elemento identificativo del beneficiario, l’id domanda Siform, che solo il
richiedente possiede.
I dati omessi sono comunque depositati e trattati dal Servizio Politiche Sociali e sport e dalla
P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità, ognuno secondo competenza e per motivi di interesse
pubblico rilevante.
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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.
Proposta.
Per tutto quanto precede, si propone che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
decreti quanto previsto nel dispositivo.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Beatrice Carletti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO
Attestazione finanziaria.
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