DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
PROGRAMMAZIONE SOCIALE
n. 41 del 30 dicembre 2016
##numero_data##
Oggetto: LR 29/1991. Contributo ai Comitati prov.li delle Associazioni Naz. Famiglie dei caduti
e dispersi in guerra e alle Federazioni prov.li combattenti e reduci. Importo €
18.000,00. Capitolo 2120810020. Bilancio 2016.
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;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la LR n. 30 del 28/12/2015 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2016-2018
della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)”;
VISTA la LR n. 31 del 28/12/2015 “Bilancio di previsione 2016-2018”;
VISTA la DGR n. 1191 del 30/12/2015 “D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i;
VISTA la DGR n. 1192 del 30/12/2015 “D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i;
VISTA la LR n. 13 del 27/06/2016 Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018,
ai sensi del comma 1 dell’art. 51del D.Lgs 118 del 23/06/201.(1° provvedimento).
VISTA la DGR n. 700 del 04/07/2016 concernente la variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018 in attuazione della LR 13/2016
ripartizione delle unità di voto e macroaggregati (D.Lgs.23.06.2011 n.118 – art. 39 comma 10)”
VISTA la DGR n. 701 del 04/07/2016 concernente la variazione al bilancio finanziario
gestionale di previsione 2016-2018 in attuazione della LR 13/2016 e modifiche tecniche al
bilancio finanziario gestionale 2016-2018”
VISTA la DGR n. 997 del 29/8/2016 concernente la variazione al Bilancio, modifiche
tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale 2016/2018
VISTA la legge regionale n. 33 del 22/12/2016 “Assestamento del Bilancio di previsione
2016-2018”;
VISTA la DGR n. 1587 del 23/12/2016 “Variazioni al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2016-2018 a seguito dell’approvazione della legge regionale n.
33 del 22/12/2016 Assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018”
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VISTA la DGR n. 1588 del 23/12/2016 “Variazioni al Bilancio finanziario gestionale
2016-2018 a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 33 del 22/12/2016
Assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018”
DECRETA
 di ripartire la somma di € 18.000,00 tra i Comitati provinciali dell’Associazione Nazionale
Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra e le Federazioni provinciali dell’Associazione
Combattenti e Reduci, quale contributo per le attività di cui alla LR 29/1991;
 di impegnare e liquidare il contributo ai beneficiari di cui sopra, nel modo seguente:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
Comitato provinciale di ANCONA
cf 80145390581
€ 2.250,00
Via S. Pietro, 18 Ancona
Comitato provinciale di ASCOLI PICENO
cf 80145390581
€ 2.250,00
Via dei Sabini, 14 Ascoli Piceno
Comitato provinciale di MACERATA
cf 80145390581
€ 2.250,00
Via Crispi, 113 Macerata
Comitato provinciale di PESARO
cf 80145390581
€ 2.250,00
Via del Miralfiore, 6 Pesaro
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
Federazione Provinciale di ANCONA
cf 80078250588
€ 2.250,00
Via S. Giovanni Bosco Loreto
Federazione Provinciale di ASCOLI PICENO
cf 80078250588
€ 2.250,00
Via Salaria 54/a Ascoli Piceno
Federazione Provinciale di MACERATA
cf 80078250588
€ 2.250,00
Via Gramsci, 38 Macerata
Federazione Provinciale di PESARO
cf 80078250588
€ 2.250,00
Via dell’Arsenale, 39 Pesaro

 di imputare l’onere derivante dal presente atto, pari ad € 18.000,00 sul Bilancio 2016-2018,
annualità 2016, capitolo 2120810020. Trattasi di risorse regionali.
CTE:

1208 2310401001 107 8 106031633 000000000000000 3 3 000;

 di stabilire che il debito di cui al presente provvedimento, rientra tra le spese relative a
obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza, ai sensi dell’ allegato A, punto 4)
della DGR n. 1523 del 05/12/2016.
Le somme liquidate non sono soggette a ritenuta d’acconto.
Si applica l’articolo 27 del D.Lgs. 33/2013.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
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Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR delle Marche.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L.R. 12.08.1991 n. 29 “Erogazione di contributi ai Comitati Provinciali delle Associazioni
Nazionali Famiglie dei caduti e Dispersi in Guerra e alle Federazioni Provinciali dei
Combattenti e Reduci
L.R. 30 del 28/12/2015 concernente la Legge di stabilità 2016;

L.R. 31 del 28/12/2015 Bilancio di previsione 2016-2018;
DGR n. 1191/2015 concernente il documento tecnico di accompagnamento al bilancio
2016-2018;
DGR 1192/2015 concernente il bilancio finanziario gestionale del bilancio 2016-2018;
LR n. 13 del 27/06/2016 Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del
comma 1 dell’art. 51del D.Lgs 118 del 23/06/201(1° provvedimento);
DGR n. 701 del 04/07/2016 concernente la variazione al bilancio finanziario gestionale di
previsione 2016-2018 in attuazione della LR 13/2016 e modifiche tecniche al bilancio
finanziario gestionale 2016-2018;
Deliberazione legislativa n. 37 del 26/7/2016 concernente disposizioni urgenti di
adeguamento regionale;
Legge regionale n. 33 del 22/12/2016 “Assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018”;
DGR n. 1587 del 23/12/2016 “Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio 2016-2018 a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 33 del 22/12/2016
Assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018”
DGR n. 1588 del 23/12/2016 “Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 a seguito
dell’approvazione della legge regionale n. 33 del 22/12/2016 Assestamento del Bilancio di
previsione 2016-2018”
MOTIVAZIONE
Con la legge regionale n. 29/1991 la Regione Marche riconosce le associazioni provinciali
delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra e le federazioni provinciali ex combattenti e
reduci come soggetti che hanno la rappresentanza degli interessi morali e materiali degli
associati.
L’articolo 2 della medesima legge prevede la concessione di un contributo annuo per gli
scopi previsti dallo statuto delle associazioni operanti nel territorio regionale, da ripartirsi in
parti uguali fra i comitati provinciali e nella misura stabilita annualmente con legge di
approvazione del bilancio.
Negli anni, fino al 2014, il contributo è stato confermato. Per l’anno 2015, in adempimento
alle disposizioni normative, i legali rappresentanti dei quattro comitati provinciali e delle
quattro federazioni provinciali delle associazioni hanno fatto pervenire a questa struttura
regionale competente la prevista documentazione concernente le relazioni sul consuntivo
2014 e sull’attività programmata 2015, ma il bilancio regionale per l’anno 2015 non aveva
confermato le risorse necessarie.
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Con la legge regionale n. 33 del 22 dicembre 2016, concernente l’assestamento del bilancio
di previsione 2016-2018, per le attività di cui sopra è stato iscritto nello specifico capitolo
l’importo complessivo di € 18.000,00.
Quindi, a fronte di questa disponibilità finanziaria si ritiene possibile procedere alla
liquidazione del contributo alle associazioni sopra individuate e provvedere alla ripartizione
dell’importo di € 18.000,00 in parti uguali tra i quattro comitati e le quattro federazioni
provinciali.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione contabile
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