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

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Assegnazione finanziamenti statali bilancio 2019-2021 - annualità 2019: € 

524.036,11 capitolo di entrata 1201010001

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;

VIST O   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. 51 del 28/12/2018 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA la L.R. n. 52 del 28/12/2018 – Bilancio di previsione 2019 – 2021;

VISTA la D . G . R .  n.  1794  del 2 7 /12/201 8 -  Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 201 9 -202 1  - ripartizione delle unità di voto in categorie e   

macroaggregati e s.m.i;

VISTA la D . G . R .  n.  1795  del 2 7 /12/201 8   -  Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 

Bilancio 2019-2021 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

VISTA  la  DGR n.  98  del  04 /0 2 /201 9  – Iscrizione  nel Bilancio di previsione 2019 -20 2 1  di 
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati  per  scopi specifici e relativi impieghi. 
Variazione al Bilancio di previsione;

VISTA la DGR n.  99  del  04 /0 2 /201 9  – Iscrizione nel Bilancio di previsione 201 9 -20 2 1  di 
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati  per  scopi specifici e relativi impieghi. 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA la DGR n.  100  del  04/ 0 2 / 201 9   –  Iscrizione  nel Bilancio di previsione 201 9 -20 2 1  di 
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati  per  scopi specifici e relativi impieghi. 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;

DECRETA

1) Di accertare l a somma   di € 524.036,11  su l  c apitol o  di    e ntrata   1201010001  del   
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bilancio   201 9  – 20 2 1  annualità 201 9 , qual e   as segnazion e  a destinazione vincolata   
da parte della    Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Dipartimento per le Pari 
Opportunità -  per interventi in materia di contrasto alla violenza di genere, di cui 
all’art. 5bis  del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 conver tito in legge n. 119/2013 – 
DPCM 09.11.2018, registrato Corte dei Conti il in data 04.01.2019.

La classificazione della transazione elementare del capitolo 1201010001 è la seguente:
Codice 
economico

Tran 
sazi 
one 
UE

SIOPE Entrata 
ricorrente 
e non 
ricorrent 
e

Codice 
perimetro 
sanitario

00 00 10310101003 000 2 2010101003 000000000000000 1 1 000

 
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 09.10.2017.

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.

La Dirigente
(Arch. Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it/Decreti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 15/10/2013 n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93 , recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 
della violenza di genere,  nonchè  in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
province;

- DPCM  09.11.2018  – (registrato alla Corte dei Conti il  04 .01.201 9 )  - Ripartizione delle 
risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”  ann o   201 8 , di 
cui all’art. 5 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito  con 
modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119;

- L.R. n. 51 del 28/12/2018 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

- L.R. n. 52 del 28/12/2018 – Bilancio di previsione 2019 – 2021;
- D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018 - Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e   
macroaggregati e s.m.i;

- D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 
Bilancio 2019-2021 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

- DDGR n.  98 , 99  e  100  del   04 .0 2.2019  - Iscrizione nel bilancio regionale di previsione 
201 9 /202 1  di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi.

 
MOTIVAZIONE

Il   DPCM  09 .1 1 .201 8 , ( registrato alla Corte dei Conti il  04 .0 2 .201 9 ) , pubblicato sulla 
G.U. del 19.01.2019 – Serie generale n. 16  – ha provveduto alla ripartizione delle risorse 
del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”  anno 201 8 , di cui all’art. 
5 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 
2013 n. 119,  dando attuazione all’art.5 bis della legge n.119/2013 (c.d. legge 
 “anti- femminicidio ” ) e disponendo il riparto delle risorse statali 201 8   destinate alle Regioni 
per “Azioni per i centri  antiviolenza e le case-rifugio”,  da espletarsi nel biennio 
2019-2020.

Vengono assegnati alla Regione Marche   ai sensi del  citato DPCM con la T abella 1  €  
174.900,00  e con la Tabella 2 € 349.136,11,  per un totale di € 524.036,11.

Con DDGR n. n.  98 ,  99  e  100  del  04 .0 2.2019  tali risorse sono state iscritte nel 
bilancio regionale di previsione 201 9 /202 1  annualità 201 9  – capitolo 1201010001, quali 
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi, 
correlato al capitolo di spesa n. 2120410033.

Come previsto all’art. 3 co.2 del DPCM le somme verranno trasferite a seguito di 
specifica richiesta da fare entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dello Stato del citato  
DPCM e quindi entro l’anno 2019. 

Si propone pertanto di procedere all’accertamento delle risorse assegnate dallo Stato – 

http://www.lexitalia.it/p/13/2013-93.htm
http://www.lexitalia.it/p/13/2013-93.htm
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Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla Regione Marche, per un importo di € 524.036,11 al 
capitolo di entrata n. 1201010001 del bilancio 2019 – 2021 annualità 2019 con la seguente 
transazione elementare:

Codice 
economico

Tran 
sazi 
one 
UE

SIOPE Entrata 
ricorrente 
e non 
ricorrent 
e

Codice 
perimetro 
sanitario

00 00 10310101003 000 2 2010101003 000000000000000 1 1 000

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, si dispone di adottare il decreto come previsto nel dispositivo.

La  Responsabile del procedimento
         (Stefania Battistoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Attestazione accertamento entrate 
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