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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INCLUSIONE SOCIALE, IMMIGRAZIONE 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 A.2 punto 2) – Liquidazione al Comune di Pesaro, Ente 

capofila ATS n. 1, per il sostegno al Centro Antiviolenza, alla Casa Rifugio ed 

alla Casa di Emergenza – annualità 2017.                                                          

DECRETA
1) di  liquidare  la somma  complessiva  di € 94.783,60 in favore del Comune di Pesaro, 

Ente capofila   dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 1,   quale trasferimento di risorse   per 
le attività  del Centro Antiviolenza e della  Cas a  Rifugio  ad esso connessa e per le 
attività della Casa di Emergenz a   a valenza regionale ,  annualità 2017,  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, come di seguito specificato:

Beneficiario Fondo per 
Centro 
Antiviolenza

Fondo per 
Casa 
Rifugio

Fondo per 
Casa di 
Emergenza

Totale da 
liquidare

Impegno n. Capitolo 
bilancio 
2017/2019 
annualità 
2017

Comune di 
Pesaro

€ 37.067,60 € 26.810,00 € 30.906,00 € 94.783,60 3201/2017 
sub 4743/17

2120410033

2) d i imputare l’importo di € 94.783,60 derivante dal presente provvedimento a carico 
del Bilancio 2017/2019, annualità 2017, al capitolo 2120410033,  risorse statali,   
impegno n. 3201/2017 sub 4743/17 , assunto con Decreto n. 49 IGR del 12 luglio 
2017, correlato al capitolo di entrata n. 1201010001 accertamento n. 230/2017;

3) di precisare che la codifica di transazione elementare è la seguente:

Missione/
programma

Codice 
economico

COFOG Transazio

ne UE
SIOPE CUP Spesa 

ricorren
te e non 
ricorrente

Codice 
perimetro
sanitario

Codice 
Programma 

Politica 
Regionale 

Unitaria

12 04 2310102003 107 8 1.04.01.02.003 000000000000000 3 3 000

4) di 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.
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Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

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

La Dirigente
(Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
Visto contabile 
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