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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1481/AV3 DEL 13/11/2013  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA  n. 1442/AV3 del 30/10/2013. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di adottare il presente atto; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di rettificare, per le motivazioni tutte espresse nel documento istruttorio, l’attestazione di spesa 
del Servizio Controllo di Gestione e Servizio Bilancio della determina n. 1442/AV3 del 
30/10/2013, che nella nuova formulazione risulta così esplicitata:  
“SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

con la seguente: 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica nelle quote dei fondi assegnati con DGRM n. 1215/12 ed erogati con Decreto del 
Dirigente della Posizione di Funzione Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per 
l’Inclusione Sociale n. 29/SPO del 07/03/2013”;  

2. di dare che la rettifica di cui sopra non varia le modalità di ripartizione/destinazione del fondo 
previsti dalla DGRM n. 1215/12 per l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate 
tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento;  

3. di dare atto che la modifica dell’attestazione non varia né l’autorizzazione, AV3ALTRO / 2013 / 
38 / 28,  né il conto economico su cui registrare la partita, n. 0508010401 “Contributi ad 
Associazioni, Enti ed altro”;  

4. di dare mandato al Servizio Bilancio affinché provveda alla liquidare gli esborsi di cui alla 
determina n. 1442/AV3 del 30/10/2013  secondo le disposizioni ivi previste; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 
Territoriali, al Dipartimento Sovrazonale per le Dipendenze Patologiche, al Servizio Controllo di 
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Gestione, al Servizio Bilancio ed agli Ambiti Sociali Territoriali XV e XVII per il seguito di 
competenza. 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva 
disponibilità economica nelle quote dei fondi assegnati con DGRM n. 1215/12 ed erogati con Decreto 
del Dirigente della Posizione di Funzione Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per 
l’Inclusione Sociale n. 29/SPO del 07/03/2013;  
 

 

 Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 Paolo GUBBINELLI  Paolo GUBBINELLI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Normativa di riferimento:  
 
- Legge n. 241/90;  
- DGRM 1215 del 01/08/2012 “Interventi di inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate 
tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento”;  
- Determina n. 826/ASURDG del 05/11/2012: “Attuazione DGRM 1215 del 01/08/2012  - Interventi di inclusione 
socio-lavorativa di persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento”;  
- Determina ASUR/AV3 n. 1442/2013 “Attuazione DGRM n.1215 del 01/08/2012 e determina 
n.826/ASURDG del 5/11/2012 “Interventi d’inclusione socio-lavorativa a favore di persone 
svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento” 
 
Motivazione:  
 

Con la determina n. 1442/AV3 del 30/10/2013, l’Area Vasta, in ottemperanza alla DGRM 
1215/2012 disponeva le modalità attuative, nell’ambito dei STDP di Macerata e Camerino, della 
Determina n. 826/ASURDG con la quale si è provveduto alla ripartizione tra i Dipartimenti delle 
Dipendenze Patologiche dei fondi previsti dalla DGRM n. 1215/12 per l’inclusione socio-lavorativa di 
persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento.  

Nel predetto atto, per mero errore materiale, nell’indicare le fonti di finanziamento si rimandava 
alla determina ASUR/DG n. 275/2013, di assegnazione del budget correte; il predetto progetto, invece, 
scaturisce da un apposito finanziamento regionale  assegnato con DGRM n. 1215/12 ed erogati con 
Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per 
l’Inclusione Sociale n. 29/SPO del 07/03/2013.  

Per tale ragione, pur mantenendo invariato quanto disposto con il predetto atto, si rende 
necessario procedere alla rettifica dell’attestazione economica indicando in maniera puntuale la fonte di 
finanziamento.  

In particolare la predetta determina deve essere così rettificata:   
 

1. di rettificare, per le motivazioni tutte espresse nel documento istruttorio, l’attestazione di spesa 
del Servizio Controllo di Gestione e Servizio Bilancio della determina n. 1442/AV3 del 
30/10/2013, che nella nuova formulazione risulta così esplicitata:  
“SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

con la seguente: 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica nelle quote dei fondi assegnati con DGRM n. 1215/12 ed erogati con Decreto del 
Dirigente della Posizione di Funzione Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per 
l’Inclusione Sociale n. 29/SPO del 07/03/2013”;  

2. di dare che la rettifica di cui sopra non varia le modalità di ripartizione/destinazione del fondo 
previsti dalla DGRM n. 1215/12 per l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate 
tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento;  
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3. di dare atto che la modifica dell’attestazione non varia né l’autorizzazione, AV3ALTRO / 2013 / 
38 / 28,  né il conto economico su cui registrare la partita, n. 0508010401 “Contributi ad 
Associazioni, Enti ed altro”;  

4. di dare mandato al Servizio Bilancio affinché provveda alla liquidare gli esborsi di cui alla 
determina n. 1442/AV3 del 30/10/2013  secondo le disposizioni ivi previste; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
7. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, al Dipartimento Sovrazonale per le Dipendenze Patologiche, al Servizio Controllo di 
Gestione, al Servizio Bilancio ed agli Ambiti Sociali Territoriali XV e XVII per il seguito di 
competenza. 

 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Donatella UNCINETTI RINALDELLI  
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO  
 DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE  
 Dott.ssa Donatella UNCINETTI RINALDELLI Dr. Gianni GIULI 

 
  
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

 
 


