
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento 

- Legge Regionale 30/1998: “Interventi a favore della famiglia” 
- DDS n. 213/SPO del 01/10/2019 “L.R. 30/1998 – DGR N. 586/2019 – Risorse
finanziarie destinate agli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per interventi
a favore della famiglia – Annualità 2019” 
- Decreto del dirigente del settore contrasto al disagio n. 38 del 04/04/2022: “L.R.
30/1998 – DGR 586/2019- DDS 213/SPO/2019 – Risorse finanziarie destinate agli
Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per interventi a sostegno della famiglia
– annualità 2019. Accertamento e recupero del contributo non speso dai beneficiari
ATS N. 9-11-13. Importo € 11.194,22”

Motivazione

La Legge Regionale 30 del 1998 prevede interventi a favore della famiglia.
La  DGR 586/2019  stabilisce  le  aree  regionali  di  intervento  da  finanziare  con  le
risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2019. 
Con DDS n. 213 del 01/10/2019 vengono destinate all'Ambito Territoriale Sociale n.
11 € 60.255,60.
Tale  importo  viene  accertato  con  l'accertamento  n.  1908  del  18/10/2019  e  viene
incassato con reversale n. 10247 al capitolo 20101.02.2206006 azione 1191.
Lo  stesso  viene  impegnato  con  l'impegno  n.  3920  del  04/06/2020  al  capitolo
12051.04.0268505 azione 2087.
A seguito  di  istruttoria  delle  domande pervenute,  vengono liquidati  ai  beneficiari
€ 54.982,01 per le linee di intervento previste dalla DGR n. 586/2019.
Con nota prot. n. 0047715 del 21/03/2022 viene trasmessa alla Regione Marche la
rendicontazione delle attività per un totale di € 54.982,01.
Pertanto risulta non rendicontata in quanto non spesa la somma di € 5.273,59.
Con DDS n. 38 del 04/04/2022 la Regione Marche dispone il recupero del contributo
non speso dagli Ambiti Territoriali Sociali.
Si  rende  quindi  necessario  l'impegno  di  spesa  e  la  contestuale  liquidazione
dell'obbligazione a favore della Regione Marche, per l'importo di € 5.273,59 a carico
del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, al capitolo 12051.04.0268505
azione 2087.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto precede, si propone l’adozione di conforme atto. 


