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##numero_data## 

Oggetto:  Integrazione DGR n. 561 del 11.05.2020 ad oggetto “Attuazione DGR n. 415/2020 – 

Finanziamento della gestione della nuova struttura ospedaliera temporanea 

necessaria all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e destinazione del risultato 

d’esercizio 2016 della GSA ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 118/2011” .                                                           

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

dal Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito;

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;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui 

all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di  integrare  la deliberazione n. 561 dell’11.05.2020, stabilendo che la copertura finanziaria   
di euro 2.838.171,00  relativa all ’a ssegnazione  ad ASUR di cui al punto 5 della citata 
delibera ,  è garantita dalla disponibilità del capitolo 2130110730 del bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2020.  Trattasi di risorse a carico di capitolo del perimetro sanitario 
per le quali si applica il disposto del Titolo II del D. Lgs.118/2011

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 – Art. 51, D.  Lgs . n. 118/2011 – Variazione 
compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento;

 Delibera di Giunta Regionale n 1678 del 30/12/2019 “ D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118 -Art. 
39, comma 10 Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 
-ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e ss.mm.ii”;

 Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 02/03/2020 “Assegnazione risorse destinate al 
finanziamento delle misure straordinarie a far fronte alla situazione di allerta sanitaria   
determianta dal corona visrus (COVID-19)”.

 DL n. 18 del 17/03/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

 Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 18/03/2020 “DGR 270/2020 Risorse destinate 
al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta 
sanitaria determinata dal  Prot .  Segr .  corona -virus (Covid-19) Ulteriore assegnazione 
Piano pandemico”.

 Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 18/03/2020 “Art. 3 LR 30 dicembre 2019, n. 42 
– Art 51  D.Lgvo  118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 
2020-2022”.

 Decreto n. 5/SPU del 23/03/2020 DGR 270/2020 e DGR 360/2020: risorse destinate al 
finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria 
determinata dal corona-virus (Covid -19).

 Delibera di Giunta Regionale n. 411 del 03/04/2020 - Art.51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  
118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate da assegnazione di 
fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale;

 Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 3/4/2020 “Attivazione dell'area sanitaria, ai 
sensi dell'art. 4 comma 1 del dl n. 18 del 17/03/2020, presso i locali della Fiera di 
Civitanova Marche (MC) di via San Costantino, quale sito da destinare alla 
realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea necessaria alla gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio   
2020".
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MOTIVAZIONE

Con DGR 415 del 3 aprile 2020 la Giunta regionale ha deliberato di attivare l’area  sanitaria, ai 
sensi dell'art. 4 comma 1 del dl n. 18 del 17/03/2020, presso i locali della Fiera di Civitanova 
Marche (MC) di via San Costantino, quale sito da destinare alla realizzazione di una struttura 
ospedaliera temporanea necessaria alla gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.

Con  DGR n. 561  dell’11 maggio 2020   è stata data attuazione DGR 415/2020 e nel medesimo 
atto è stato riconosciuto  all’ASUR  il finanziamento di Euro 3.976.389,00 relativo ai costi di 
attivazione per l’attivazione di due moduli di terapia intensiva/ subintensiva  nella nuova 
struttura ospedaliera temporanea necessaria alla gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, individuata dalla citata DGR n. 415/2020.

Il punto 5 della citata delibera subordina l'effettiva assegnazione all’ASUR delle risorse 
correnti, di euro 2.838.171,00, alle necessarie variazioni compensative del Bilancio regionale, 
relative alle risorse già individuate del Fondo Sanitario Indistinto da effettuarsi, stante la 
situazione emergenziale, successivamente all’adozione della DGR 561/2020.

Con  decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"   
è stato prorogato lo stato di emergenza COVID_19 fino al 15 ottobre 2020.

A l fine di procedere all’effettiva assegnazione all’ASUR di € 2.838.171,00 di cui al punto 5 
della DGR n. 561/2020, co n nota del Servizio Sanità ID: 20502388 del 04/08/2020 è stata 
richiesta la necessaria variazione compensativa a valere sulle risorse del Fondo Sanitario 
Indistinto  su un capitolo di nuova istituzione .  Con d elibera  approvata nella seduta odierna, 
sono state apportat e al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022,   approvato con    
Deliberazione di Giunta n. 1678 del 30 dicembre 2019, le variazioni in termini di   competenza e 
cassa richieste (Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 – Art. 51, D. Lgs. n. 118/2011).

Pertanto, l’onere derivante dal presente atto   pari ad € 2.838.171,00 , fa carico alla disponibilità 
del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitolo 2130110730.

Trattasi di risorse a carico di capitolo del perimetro sanitario per le quali si applica il disposto 
del Titolo II del D. Lgs.118/2011

Si  precisa inoltre che le risorse assegnate in attuazione della presente delibera potranno 
essere recuperate a carico della contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S.A 
TT.O.630 639-20" aperta ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 630 del 03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020.

Le spese sostenute saranno rendicontate dall’ASUR che dovrà provvedere all'apertura di un 
centro di costo dedicato nella contabilità dell'anno 2020.
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Si provvederà con successivi atti all’impegno e liquidazione delle risorse assegnate ad ASUR 
dalla DGR n. 561/2020, sulla base delle rendicontazioni prodotte dall’Azienda.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Al luce di quanto sopra riportat o con il presente atto si propone pertanto alla Giunta regionale 
l’adozione del presente provvedimento. 

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in 
relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014.

Il dirigente del Servizio
(Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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