DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INCLUSIONE SOCIALE, IMMIGRAZIONE E
TERZO SETTORE
n. 49 del 12 luglio 2017
##numero_data##
Oggetto: Decreto 35/IGR del 07/06/2017 – DGR 687 del 26/06/2017 – registrazione
impegni di spesa con imputazione secondo esigibilità
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
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 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la LR n. 35 del 30.12.2016 Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 –
Legge di stabilità 2017;
VISTA la LR n. 36 del 30.12.2016 Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la DGR n.1647 del 30.12.2016 Approvazione Documento tecnico di accompagnamento
del Bilancio 2017/2019;
VISTA la DGR n. 1648 del 30.12.2016 Approvazione Bilancio finanziario gestionale 2017/2019;
VISTE le DDGR n. 31 del 25/01/2017, n. 37 del 25/01/2017, n. 152 del 24/02/2017 di
riorganizzazione dei servizi regionali;
VISTA la DGR n. 87 del 06.02.2017 Attuazione DGR 1536 del 07.12.2016 – Modifiche
dell’assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai Dirigenti titolari
dei centri di responsabilità, e s.m.i.
VISTA la nota ID 11228226 del 30.03.2017 di assegnazione dei capitoli alla P.F. Inclusione
Sociale, immigrazione e terzo settore da parte del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e
Sport;
VISTA la DGR n. 323 del 03.04.2017 di assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario
gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità (posizione di funzione) – 1^ provvedimento;
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VISTA la DGR n. 361 del 10.04.2017 di assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario
gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità (posizione di funzione) – 2^ provvedimento;
VISTA la DGR n. 687 del 26/06/2017 riguardante le variazioni concernenti l’attivazione del
Fondo Pluriennale Vincolato - 2° provvedimento;

DECRETA
1. Di procedere, nei termini del proprio decreto n. 35/IGR del 07/06/2017, data
l’adozione della deliberazione n. 687 del 26/06/2017, all’imputazione sul bilancio
2017/2019 dell’onere finanziario di cui al predetto decreto secondo scadenza
dell’obbligazione perfezionata come segue:
a) capitolo 2120410033 (risorse statali) previa riduzione della prenotazione n.
2747/2017, impegno di spesa per l’importo complessivo di € 288.550,00
suddiviso in:
- annualità 2017 per € 223.606,40
- annualità 2018 per € 64.943,60
come da crono programma già decretato a favore dei beneficiari e per gli importi
riportati nell’Allegato 1) lettera a);
b) capitolo 2120410007 (risorse regionali), previa riduzione delle prenotazioni n.
446/2018 e 59/2019, impegni di spesa per l’importo complessivo di:
- annualità 2018 per € 250.000,00
- annualità 2019 per € 250.000,00
come da crono programma già decretato a favore dei beneficiari e per gli importi
riportati nell’Allegato 1)lettera b);
2. di precisare che la codifica dei codici di transazione elementare è la seguente:
Missione/
programma
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CUP
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TE E NON
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TE

000000000000000

3

CODICE
CODICE
PROGRAMMA
PERIMETRO
Politica
Regionale
SANITARIO
Unitaria

3

000

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 DDPF n. 35/PAO del 07/06/2017.
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
(Arch. Paola Mazzotti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto n. 35/IGR del 07 giugno 2017;
D.G.R. n. 687 del 26/06/2017 - Variazioni concernenti l’attivazione del Fondo Pluriennale
Vincolato – 2° provvedimento.
MOTIVAZIONE
Con decreto 35/IGR del 07/06/2017 si è provveduto ad assegnare la somma complessiva di €
788.550,00 per le annualità 2017,2018,2019 come da tabella approvata con DGR 272 del
27.03.2017, il cui onere complessivo nel triennio è posto a carico del Bilancio 2017-2019
come segue:
- capitolo n. 2120410033 annualità 2017 per € 288.550,00 – risorse statali –
correlato al capitolo di entrata 1201010001, accertamento num. 230/2017;
- capitolo n. 2120410007 (risorse regionali ) - annualità 2018 € 250.000,00
- capitolo n. 2120410007 (risorse regionali) - annualità 2019 € 250.000,00.
Per cui sono state assunte corrispondenti prenotazioni di impegno:
capitolo n. 2120410033 annualità 2017 € 288.550,00 prenotazione 2747/2017
capitolo n. 2120410007 annualità 2018 € 250.000,00 prenotazione 446/2018
capitolo n. 2120410007 annualità 2019 € 250.000,00 prenotazione 59/2019.
L’efficacia del detto decreto è condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato
(FPV), atta a consentire l’assunzione di impegni di spesa in coerenza con il principio della
competenza finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in ragione della scadenza
dell’obbligazione perfezionata di cui è data evidenza nel medesimo decreto, ovvero la somma
di € 288.550,00 (risorse statali), come da crono programma e destinata ai beneficiari e per gli
importi riportati nell’Allegato 1) lettera a) è esigibile per: € 223.606,40 nel 2017; € 64.943,60
nel 2018;
Il Fondo Pluriennale vincolato è stato attivato con la DGR 687 del 26/06/2017.
La condizione sospensiva di cui al medesimo decreto n. 35/IGR/2017 si dà per avverata e
pertanto l’atto esplica sin dall’adozione i suoi effetti.
Si procede di conseguenza all’imputazione dell’onere finanziario di cui al decreto n. 35/IGR del
07/06/2017 sul bilancio 2017/2019, mediante registrazione di impegni di spesa come segue:

-

a) capitolo 2120410033 (risorse statali) correlato al capitolo di entrata
1201010001, accertamento num. 230/2017, previa riduzione della
prenotazione n. 2747/2017, impegno di spesa per l’importo complessivo di €
288.550,00 suddiviso in:
annualità 2017 per € 223.606,40
annualità 2018 per € 64.943,60
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come da crono programma già decretato a favore dei beneficiari e per gli importi
riportati nell’Allegato 1) lettera a);
b) capitolo 2120410007 (risorse regionali), previa riduzione delle prenotazioni
n. 446/2018 e 59/2019, impegni di spesa per l’importo complessivo di:
- annualità 2018 per € 250.000,00
- annualità 2019 per € 250.000,00
come da crono programma già decretato a favore dei beneficiari e per gli importi
riportati nell’Allegato 1)lettera b);
Si precisa che la codifica dei codici di transazione elementare è la seguente:
Missione/
programma
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Le prenotazione di impegno suindicate e assunte con il decreto n.35/IGR/2017 vengono con il
presente atto ridotte, contestualmente all’assunzione degli impegni di spesa come sopra
riportato.
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.
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 DDPF n. 35/PAO del 07/06/2017.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Si propone pertanto al dirigente di provvedere, con il presente atto secondo quanto riportato
nel dispositivo.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, si propone alla Dirigente della P.F. Inclusione Sociale, immigrazione
e terzo settore di adottare il decreto come previsto nel dispositivo.
La Responsabile del procedimento
(Stefania Battistoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile con attestazione delle entrate
ALLEGATO 1) – Riparto per capitolo, soggetto beneficiario e annualità
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