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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E 

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 32/2008 e art. 5bis L. 119/2013 - DPCM 25.11.2016 (Tabella 2) – Attuazione 

DGR 272/2017 Allegato A2 punto 2) – Liquidazione al Comune di Macerata, Ente 

capofila ATS n. 15, per il sostegno al Centro Antiviolenza – annualità 2018

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. 118/2011 e  s.m.i.  in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2017 (Legge di stabilità 2018);

VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2017 (Bilancio di previsione 2018/2020);

VISTA la DGR   n. 1614 del 28/12/2017 Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento   al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e   

macroaggregati e s.m.i.;

VISTA la DGR n.1615 del 28/12/2017 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 

Bilancio 2018-2020 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

DECRETA

1) D i  liquidare la somma complessiva di  €  37.067,60   a  favore del Comune di  Macerata , 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 5 , quale trasferimento di risorse per 
le a ttività del Centro Antiviolenza ,  annualità 201 8 , in attuazione della DGR n. 
272/2017, secondo quanto previsto dal decreto n. 35/IGR del 7/06/2017 e dal 
decreto n. 49/IGR del 12/07/2017;

2) D i imputare l’importo di  €  37.067,60 derivante dal presente provvedimento a carico 
del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, come segue:
- €  1.067,60  capitol o n .  2120410033, risorse statali,   impegno n.  507/2018  sub - imp . 

N. 95 4 /2018 assunto con Decreto n. 49 IGR del 12 luglio 2017, correlato al 
capitolo di entrata n. 1201010001 accertamento n. 230/2017;

- €   36.000,00 capitolo n. 2120410007, risorse regionali, impegno n. 508/2018 
sub-imp. n. 958/2018 assunto con Decreto n. 49 IGR del 12 luglio 2017;
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3) Di precisare che la codifica di transazione elementare è la seguente:
Missio

ne/
progra
mma

Codice 
economico

COFOG Transazio

ne UE
SIOPE CUP Spesa 

ricorren
te e non 
ricorrente

Codice 
perimetro
sanitario

Codice 
Progra
mma 

Politica 
Region

ale 
Unitaria

12 04 2310102003 107 8 1.04.01.02.003 000000000000000 3 3 000

4) D i specificare che i pagamenti ai Comuni, in quanto Amministrazioni Pubbliche, non 
sono soggetti alla preventiva verifica di cui all’art. 48 bis DPR 602/1973, ai sensi di 
quanto stabilito al punto 1.  dell’   allegato  A) alla DGR n. 605 del 26.04.2011 – atto 
regionale di indirizzo interpretativo del citato decreto.

La pubblicazione prevista agli art.26 e 27 del  D.Lgs.  33/2013 è già stata disposta in sede di 
concessione del contributo avvenuta con il Decreto n. 35 IGR del 7/06/2017.
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.  degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e 
della DGR n. 64/2014 (Codice di comportamento).
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Il presente atto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed 

integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it / Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del

9.10.2017

Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente 

competente ai sensi della normativa vigente.

La dirigente
(Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- LR 11 novembre 2008, n.32  “Interventi contro la violenza sulle donne” così come 

modificata ed integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 “Sistema regionale integrato dei 
servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”.

- Legge 27 giugno 2013, n.77  ad oggetto: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”, pubblicata sulla GU 
n.152 del 01.07.20113 ed in vigore in Italia dal 01.08.2014.

- Legge 15 ottobre 2013 n.119  c.d. “legge anti- femminicidio ” e relativi decreti attuativi: 

DPCM 24.07.2014 ed Intesa Stato-Regioni sui requisiti minimi 27.11.2014.
- DPCM 25.11.2016  (registrato alla Corte dei Conti il 10.01.2017 e pubblicato sulla G.U. 

n.20 S.G. del 25.01.2017– pgg.3-8) ad oggetto: Ripartizione del “Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità” 2015-2016, di cui all’art.5 bis, comma 1, del 
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119

- DGR n.113, n. 114, n. 115 del 13.02.2017  – Iscrizione nel Bilancio di previsione 

2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi

- DDPF n.2/PAO del 24.02.2017 - Decreto di accertamento delle risorse statali in entrata;

- DGR n. 272 del 27 marzo 2017  ad oggetto: “ Attuazione dei DPCM 25.11.2016 e della 

LR n.32/2008: Criteri e modalità di riparto delle risorse statali e regionali nel triennio 
2017-2019 per   la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere nelle Marche”

- Decreto n. 35/IGR del 7.06.2017  di trasferimento risorse ai Comuni capofila degli ATS 

per il sostegno ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio per il triennio 2017-2019
- DGR n.687 del 26.06.2017 Attivazione Fondo Pluriennale Vincolato.

- Decreto n. 49/IGR del 12.07.2017  di registrazione impegni di spesa con imputazione 

secondo esigibilità.
- L.R. n. 39 del 29.12.2017 Legge di stabilità 2018;

- L.R. n. 40 del 29.12.2017 Bilancio di previsione 2018/2020;

- DGR n. 1614 del 28/12/2017  Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e   
macroaggregati;

- DGR n.1615 del 28/12/2017  Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 

Bilancio 2018-2020 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli

MOTIVAZIONE

Con due DPCM entrambi del 25.11.2016 pubblicati in data 25.01.2017, dopo il controllo 
della Corte dei Conti del 10.01.2017, si dà attuazione rispettivamente:

- all’art.5 bis della legge n.119/2013  (c.d. legge “anti- femminicidio ”), disponendo il 

riparto delle risorse statali 2015-2016 destinate alle Regioni per  “Azioni per i 
centri antiviolenza e le case-rifugio”  e assegnando alla Regione Marche 
risorse complessive pari ad € 447.075,00 distinte per:



4

- “nuove dotazioni” per un importo pari a € 158.525,00 (Tabella 1 dello stesso 
DPCM)

-     per dotazioni esistenti (riferite ai dati di monitoraggio DPO al 12.11.2016)   
per  un importo pari a € 288.550,00 (Tabella 2 dello stesso DPCM), importo 
a sua volta suddiviso in: € 113.338,00 per n.5  Centri Antiviolenza ; € 
144.306,00 per n.5 Case  Rifugio  e € 30.906,00 “per la programmazione 
regionale degli interventi già operativi”;

- all’art.5 della stessa Legge n.119/2013 , relativo al  Piano d’azione 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere,  che ha disposto 
(comma 4) specifici stanziamenti alle Regioni per l’attuazione del citato Piano 
nazionale destinando alla Regione Marche € 344.500,00 prevedendo l’obbligo del 
co-finanziamento regionale in misura almeno pari al 20% (art.1 comma 4). 

L’utilizzo di queste risorse statali riguarda il biennio 2017/2018.

Con DDGR n.113,114,115 del 13.02.2017 è stata iscritta la somma complessiva di € 
791.575,00 assegnata dallo Stato con i due DPCM sopra indicati (€ 344.500,00 + € 
447.075,00) in entrata al capitolo 1201010001 nel Bilancio 2017/2019 – annualità 2017 e 
nel correlato capitolo di spesa 2120410033 – Iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni 
da parte dello Stato destinate a scopi specifici e per l’iscrizione delle relative spese (art.51 
comma 2, lett.a) Dlgs n.118/2011).
Con DDPF n. 2/PAO del 24.02.2017 è stata accertata l’entrata per la somma sopra indicata 
sul capitolo di entrata 1201010001 – bilancio 2017/2019 – annualità 2017 - accertamento 
n.230/2017.
Con DGR n. 272 del 27/03/2017  è stato previsto,  nell’allegato A2 – il riparto dei fondi di cui 
al DPCM 25.11.20 1 6 (art. 5 bis L. 119/2013) destinati alle attività dei Centri Antiviolenza e 
Case Rifugio per donne vittime di violenza.
Con Decreto n. 35/IGR del 7 giugno 2017, sono state assegnate le risorse in attuazione del 
DPCM 25.11.2016 (art. 5bis L.119/2013) e della DGR n. 272/2017, ai Comuni Capofila degli 
ATS, per il triennio 2017/2019;
Con Decreto n. 49/IGR  del 12/07/2017 si è provveduto alla registrazione degli impegni ,  a 
seguito dell’attivazione  d el Fondo Pluriennale vincolato  di cui alla DGR n.687 del 
26.06.2017 , sia per quanto riguarda le risorse statali (€ 64.943,60 per l’annualità 2018) che 
per le risorse regionali (€ 250.000,00 per l’annualità 2018).
In particolare  al Comune di Macerata sono state assegnate le seguenti risorse, per 
l’annualità 2018:
annualità  2018 Fondo per Centro 

Antiviolenza
Fondo per Casa 
Rifugio  per donne 
vittime di violenza

Totale assegnato

Comune di 
Macerata
(Capofila ATS n. XV)

€ 37.067,60

(€ 1.067,60 fondo 
statale + € 36.000,00 
risorse regionali)

€ 26.880,00

(€ 17.106,50 fondo 
statale + € 9.773,50 
risorse regionali)

€ 63.947,60

Il decreto n. 35/IGR del 7 giugno 2017 prevede che  per  le  risorse  statali  e  regionali  annualità
2018,  venga effettuata la liquidazione entro l’anno 2018, a seguito di verifica della 
rendicontazione delle attività di Centri Antiviolenza e Case Rifugio svolte entro il 2017.
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Con nota acquisita al  prot . n.  0370162   del  04.04 .2018,  il Comune di  Macerata , Ente Capofila  
dell’ATS n.1 5  e referente degli ATS dell’intero territorio provinciale ,  ha trasmesso la  
rendicontazione relativa alle risorse  trasferite per le  attività dei Centri Antiviolenza,  per le 
attività svolte entro il 2017 ,  integrata con successiva  documentazione   pervenuta in data 
12.09.2018 acquisita al  prot . n. 1020040 del 13/09/2018 , trasmessa dall’Ambito Territoriale 
Sociale n. XV.

Con il presente atto si dispone la liquidazione delle risorse destinate al sostegno del Centro 
Antiviolenza e si rinvia a successivo atto la liquidazione della quota riferita alla Casa Rifugio 
in quanto per la stessa sono differenti le tempistiche di rendicontazione previste dalla 
convenzione tra ATS ed il soggetto gestore. 

Pertanto, c ompletata l’istruttoria nei termini del procedimento,  verificato che la 
documentazione di rendicontazione del Centro Antiviolenza risulta idonea, completa, regolare,   
si  dispone la  liquidazione di €  37.067,60  al Comune di  Macerata ,  quale quota   per le attività del 
Centro Antiviolenza, annualità 2018.
Al relativo onere si fa fronte con le seguenti risorse:

- € 1.067,60 a carico del capitolo n . 2120410033,  bilancio 2018/2020 annualità 
2018,  risorse statali, impegno n. 507/2018 sub- imp . N. 95 4 /2018 assunto con 
Decreto n. 49 IGR del 12 luglio 2017, correlato al capitolo di entrata n. 
1201010001 accertamento n. 230/2017;

- € 36.000,00  a carico del  capitolo n. 2120410007,  bilancio 2018/2020 annualità 
2018,  risorse regionali, impegno n. 508/2018 sub- imp . n. 958/2018 assunto con 
Decreto n. 49 IGR del 12 luglio 2017.

La pubblicazione prevista agli art.26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 è già stata disposta in sede di 

concessione del contributo avvenuta con il Decreto n. 35 IGR del 7/06/2017.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento  fissato dall’art. 21 della L.R. n . 
15 del 28/04/2017  in  90 giorni  e pertanto il termine è fissato al   12.12 .2018  decorrenti dall’invio 
della documentazione di integrazione alla rendicontazione.

La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR n. 64/2014 
(Codice di comportamento).
Il presente atto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed 
integralmente sul sito regionale  www.norme.marche.it / Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 
del 9.10.2017.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per  quanto sopra esposto , si propone alla Dirigente della P.F.  Contrasto alla violenza di 
genere e Terzo settore di adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo

La responsabile del procedimento

http://www.norme.marche.it
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         (Antonella Nespeca)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Visto contabile
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