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Mercoledì 12 lugli o 2017, presso la sala adiacente l'aula 
cons iliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta 
regionale, convocata d'urgenza. 

Sono present i: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validità dell' adunanza, assume la 
Pre s idenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segre tar io della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il President e Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità de i presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Cons iglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo l, comma 712 ter, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

Dirigente della Posizione di funzione Ragioneria e contabilità, 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 

deliberare in merito; 

VISTO il parere e la proposta congiunti dei Dirigenti del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio e del 

Servizio Sanità di cui all'art. 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTI l'attestazione della copertura finanziaria e il decreto legislativo n. 118/2011; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1) 	 di approvare il quadro delle risorse finanziarie relative agli utilizzi del risultato di amministrazione 

relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 e antecedenti (utili della Gestione 

sanitaria accentrata) da impegnare ai sensi dell'articolo l, comma 712 ter, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, nei termini riportati all'Allegato A, che cost ituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

2) 	 di individuare quale destinazione degli utili della Gestione sanitaria accentrata formatisi 

nell'esercizio 2015 e antecedenti, di cui all'Allegato A, il completamento e/o l'attuazione degli 
interventi di spesa riportati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

3) 	 di autorizzare le strutture regionali competenti per il completamento e/o all'attuazione degli 
interventi di cui al punto 2) ad assumere gli impegni sull'esercizio 2016, in conto competenza ed 
in conto residui, a carico dei capitoli e per gli importi di cu i all'Allegato A secondo le disposizioni 
dell'art. 30 della L.R . n. 37/2014; 

4) 	 di autorizzare le strutture regionali titolari dei capitoli di cui ali' Allegato A ad adottare gli atti 
necessari alla conservazione degli impegni di cui al punto 3) nel conto dei residui passivi 
dell'esercizio 2016; 
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5) 	 di autorizzare la struttura competente in materia di ragioneria a disporre il trasferimento dei 

residui nel Bilancio 2017-2019 a carico dei capitoli di cui al punto 6), individuando, ai fini 
dell'attuazione dell'articolo l, comma 712 ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel!' Azienda 

sanitaria unica il beneficiario della conseguente regolazione contabile; 

6) 	 di istituire nuovi capitoli nello Stato di Previsione della spesa nel Bilancio Finanziario Gestionale 

2017-2019 così come riportato neII'Allegato C, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

7) 	 di apportare con successivo atto tutte le modifiche alla DGR n. 428 del 28/04/2017 avente ad 
oggetto "Proposta di legge regionale ad iniziativa della giunta regionale concernente: "Rendiconto 

generale della regione per l'anno 2016"" conseguenti all'attuazione della presente deliberazione; 

8) 	 di stabilire che con successivo atto legislativo verranno apportate le conseguenti variazioni allo 

stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio 2017-2019 finalizzate alla 
contabilizzazione delle risorse necessarie al completamento e/o all'attuazione degli interventi di 
spesa riportati nell'Allegato B. 

Il SEGRETAR D~IUNTA 
(Deb ,h "aldi) 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

Riferimenti normativi e Motivazione: 

• 	 D.lgs. 23-6-2011 n. 118 recante 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, e s.m.e i. 

• 	 L. 24 dicembre 2012, n. 243 recente Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di 

bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione e S.m.e i. 

• 	 L.R. 37 del 30 dicembre 2014 -Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio 

pluriennale per il triennio 2015/2017 

• 	 L. 28 dicembre 2015, n. 208 recente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) 

• 	 Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 

recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.». 

• 	 DGR n. 1389 del 20/10/2008 - D. Lgs n. 229/1999, art. 5/bis - Accordo di programma per il settore 

degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico 

tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero 

dell'Economia e Finanze. 

• 	 DGR n. 17 del 11/01/2010 - DGR n. 1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 

229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di 

ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della 

Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze." - Implementazione e definizione Il stralcio . 

• 	 DGR n. 456 del 25/03/2013 - Modificazione ed integrazione della DGR n. 1798 del 28/12/2012 

avente ad oggetto: "LR n. 13 del 20/06/2003 - autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla 

gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2013" ed ulteriori 

disposizioni in attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. 

• 	 DGR n. 531 del 08/04/2013 - Integrazione DGR n. 456 del 25 marzo 2013 avente ad oggetto 

"Modificazione ed integrazione della DGR n. 1798 del 25/12/2012 avente ad oggetto: L.R. n. 13 del 

20/06/2003 - autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi 
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bilanci economici preventivi per l'anno 2013 ed ulteriori disposizioni in attuazione del Decreto 

Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i." 

• 	 Decreto n.1/CGS del 9/12/2013 - Adozione Bilancio di Esercizio 2012 della GSA e del PAC della GSA 

• 	 DGR n. 1667 del 09/12/2013 - D. Igs. 118 del 23/06/2011 - Bilanci d' esercizio 2012 degli Enti del 

SSR, Bilancio d'esercizio 2012 della Gestione Sanitaria Accentrata e Bilancio Consolidato del 

Servizio Sanitario Regionale delle Marche e adozione del Percorso Attuativo della Certificabilità ; 

• 	 DGR n. 975 del 07/08/2014 - Istituzione del Sistema Informativo Dematerializzata Marche 

denominato SIDEM e modalità attuative a supporto della dematerializzazione della ricetta medica 

e del Fascicolo Sanitario Elettronico (MARE) 

• 	 Decreto 100/SAN del 17/10/2014 - D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - Adozione del bilancio 

d' esercizio 2013 della gestione sanitaria accentrata (GSA) 

• 	 DGR 1180 del 21/10/2014 - D. Lgs 118 del 23/06/2011- Presa d'atto dei Bilanci d'esercizio 2013 

degli Enti del SSR, del Bilancio d'esercizio 2013 della Gestione Sanitaria Accentrata e approvazione 

del Bilancio d'esercizio consolidato 2013 del Servizio Sanitario Regionale delle Marche 

• 	 Decreto 41/SAN del 19/06/2015 - Attuazione DGR n. 456/2013 e DGR n. 1667/2013 - Conferimento 

all'lNRCA della somma di Euro 13.000.000,00 - Impegno e liquidazione sul capitolo 52821109 del 

bilancio 2015 

• 	 Decreto 99/SAN del 20/11/2015 - D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011- Adozione del bilancio d'esercizio 

2014 della gestione sanitaria accentrata (GSA) 

• 	 DGR n. 1222 del 30/12/2015 - Art . 32, comma 7, D. Lgs. 118 del 23/06/2011 - Approvazione del 

Bilancio d'esercizio 2014 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio d'esercizio consolidato 

2014 del Servizio Sanitario Regionale delle Marche 

• 	 Decreto 41/SAN del 08/07/2016 - D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011- Adozione del bilancio d'esercizio 

2015 della gestione sanitaria accentrata (GSA) 

• 	 DGR n. 1262 del 17/10/2016 - Art. 32, comma 7, D. Lgs. 118 del 23/06/2011 - Approvazione del 

Bilancio d'esercizio 2015 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio d'esercizio consolidato 

2015 del Servizio Sanitario Regionale delle Marche 

• 	 DGR 704 del 04/07/2016 - Impianti e attrezzature per lo sport - art. 14 L.R. 5/2012. Riapertura dei 

termini per la presentazione delle domande per l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici esterni 

(DAE), del bando di cui alla Misura 3 della DGR 598 del 27/07/2015 
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• 	 DGR 1340 del 03/11/2016 - DGR 986 del 25.08.2016 "Interventi straordinari in materia sanitaria a 

seguito dell'evento sismico del 24.08.2016". Integrazione a seguito dell'ulteriore evento sismico 

del 26.10.2016 

• 	 DGR n. 1377 del 07/11/2016 Art. 3, comma 2 della legge regionale 13 del 2003 e s.m. i., Direttiva 

Vincolante per gli Enti del SSR per la redazione del progetto per l'organizzazione della logistica del 

farmaco e la riorganizzazione delle funzioni del 118 

• 	 DGR n. 1635 del 27/12/2016 - L.R. 13 del 20 giugno 2003 e s.m .e i. - Assegnazione ali' INRCA della 

somma di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione dei lavori per la ricostruzione del Presidio di 

Appignano 

• 	 DGR n. 1639 del 27/12/2016 L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m. e i. - Assegnazione delle risorse agli 

Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2016. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo 

Economico 2016 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 degli Enti del SSR 

• 	 DGR n. 1640 del 27/12/2016 - L.R. n. 13 del 20/06/2003 e sS .mm.ii. - Autorizzazione agli enti del 

SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2017 

• 	 Verbale di chiusura del Tavolo adempimenti 2012 oggetto di presa d'atto da parte del Tavolo 

politico di verifica degli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria in data 03/04/2014 

• 	 Verbale di chiusura del Tavolo adempimenti 2013 oggetto di presa d'atto da parte del Tavolo 

politico di verifica degli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria 

• 	 Verbale di chiusura del Tavolo adempimenti 2014 oggetto di presa d'atto da parte del Tavolo 

politico di verifica degli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria in data 22/03/2017 

• 	 Verbale del Tavolo di verifica degli Adempimenti del 12/07/2016 relativo alla verifica del conto 

economico consuntivo e dello stato patrimoniale all'anno 2015 

• 	 DGR n. 428 del 28/04/2017 Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale 

concernente: "Rendiconto generale della Regione per l'anno 2016" 

• 	 DGR n. 777 del 04/07/2017 - Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Attuazione del Numero Unico Europeo 

dell'Emergenza (1-1-2 NUE) - Linee progettuali per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta 

(CUR Marche - Umbria) e approvazione Protocollo di Intesa con Regione Lombardia 

Il comma 712-ter, dell'articolo l, della L. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016L aggiunto dal D.L. 

113 del 24 giugno 2016 ha introdotto per l'anno 2016 una deroga alla normativa in tema di pareggio di 

http:sS.mm.ii
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bilancio delle regioni prevedendo la possibilità di escludere dall'obiettivo di saldo gli impegni del 

perimetro sanitario finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione formatosi nell'esercizio 

2015. 

L'articolo 34, comma l, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, ha successivamente modificato il suddetto 

comma 712-ter, dell ' articolo l , della L. 208 del 28/12/2015, estendendo la deroga, sempre per il 2016, 

anche gli impegni del perimetro sanitario finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo 

alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti il 2015. 

La legge n. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50 del 24/04/2017 ha da ultimo introdotto 

un'ulteriore disposizione che autorizza la Regione ad assumere impegni sull'esercizio 2016 entro i 

termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Rendiconto 2016. 

Pertanto alla luce delle modifiche introdotte il novellato articolo l, comma 712-ter, stabilisce che: 

"Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del 

bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria 

formatosi nell'esercizio 2015 e in quelli antecedenti, e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione 

nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del 

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 

Conseguentemente lo Regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per lo parte 

corrispondente ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti 

per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016". 

Con riferimento al quadro normativo contabile, come noto, le Regioni applicano le disposizioni di cui 

al Titolo I e III del D.lgs. 118/2011, ad eccezione, come previsto all'art . 1 del decreto stesso, dei casi in 

cui "il Titolo /I disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, 

comma 2, lettera b)", ovvero alla parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito. 

Ai fini della pred isposizione della presente deliberazione il titolare della Posizione organizzativa 

"Gestione del fondo sanitario", d'intesa con il proprio Dirigente, ha comunicato i seguenti elementi 

informativi con riferimento alla specifica normativa di settore e alla programmazione finanziaria 

dell'ambito sanitario. 
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La gestione sanitaria è disciplinata dal Titolo" "Principi contabili generali e applicati per il settore 

sanitario" che prevede particolari disposizioni sia per la contabilizzazione e gestione in contabilità 

finanziaria delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia per la gestione 

in contabilità economico patrimoniale delle risorse che le Regioni gestiscono direttamente. 

Si richiamano di seguito le disposizioni del Titolo" del D. Lgs. 118/2011 rilevanti ai fini dell'attuazione 

del presente atto. 

L'art. 20 prevede che nell'ambito del Bilancio regionale le Regioni devono garantire un'esatta 

perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario e 

stabilisce, altresì, l'obbligo di accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo 

corrispondente al finanziamento sanitario corrente. 

L'art. 22 prevede l'istituzione, presso le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una 

quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità 

denominato gestione sanitaria accentrata (GSA) finalizzato all'introduzione ed alla tenuta di una 

contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare in maniera sistematica e continuativa i 

rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione, lo Stato, le altre 

regioni/province autonome, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici e i terzi vari, inerenti le operazioni 

finanziate con risorse destinate al sistema sanitario regionale . 

L'art. 26 prevede l'adozione del bilancio d'esercizio da parte del Responsabile della GSA; lo stesso 

Responsabile, ai sensi dell'art. 32, predispone e sottopone alla Giunta regionale il bilancio d'esercizio 

consolidato del Servizio Sanitario Regionale, mediante consolidamento dei conti della GSA e degli Enti 

del SSR. 

L'art. 29 prevede la possibilità di destinare il fondo sanitario a contributi in conto esercizio per la 

realizzazione di investimenti e l'art. 30 stabilisce inoltre che, in assenza di perdite del servizio sanitario 

regionale, i risparmi nella gestione regionale del servizio sanitario rimangano nelle disponibilità delle 

regioni per finalità sanitarie. 

/I bilancio d'esercizio della GSA e quello consolidato del SSR degli anni 2012-2015 sono stati approvati 

dalla Giunta, ai sensi dell'art . 32 del D. Lgs. 118/2011, rispettivamente con le DGR n. 1667/2013, 

1180/2014, 1222/2015 e 1262/2016. Le citate deliberazioni hanno subordinato l'utilizzo del risultato 
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d'esercizio della GSA all'esito delle verifiche da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui 

all'art . 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005 . 

Nello specifico il Tavolo di verifica degli adempimenti ha accertato per gli anni 2012-2014, il 

superamento degli adempimenti LEA, congiuntamente con il mantenimento dell ' equilibrio economico, 

come attestato nei verbali di chiusura degli anni 2012, 2013, 2014. 

Per quanto concerne l' anno 2015, si è conclusa positivamente la verifica relativa al mantenimento 

dell'equilibrio economico (adempimento a), come attestato nel verbale del 12/07/2016, mentre è in 

corso l'istruttoria degli adempimenti LEA. 

I positivi risultati d'esercizio degli anni 2012-2015 (Utili della GSAl, certificati dal Tavolo di verifica degli 

adempimenti, attestano la capacità del Servizio sanitario regionale di erogare servizi e prestazioni con 

performance efficienti, conseguendo economie di spesa rispetto alle risorse destinate al finanziamento 

sanitario ordinario corrente. 

Gli utili GSA degli anni 2012- 2015 possono, pertanto, essere destinati a finalità in ambito sanitario, in 

coerenza con le disposizioni dell'art . 30 del D.lgs. n. 118/2011. 

Gli utili della GSA formatisi negli esercizi 2015 e antecedenti ammontano a complessivi Euro 202,896 

mln e nel Bilancio 2016-2018 corrispondono a: (i) reiscrizioni per Euro 140,440 mln della quota 

vincolata del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria; (ii) economie sull'esercizio 

2016 per Euro 61,987 mln formatesi sui residui da stanziamento della gestione sanitaria, conservati 

nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 30 della LR 37/2014; (iii) impegni assunti nell'esercizio 2016 per Euro 

0,469 . 

Nell'allegato A è riportato il dettaglio delle risorse finanziarie da destinare all'assunzione degli impegni 

sull'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo I, comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

articolate per capitolo del bilancio regionale e per anno di formazione . 

Per quanto riguarda la destinazione degli utili della GSA 2012-2015 pari ad Euro 202,427 mln (al netto rj 
dell ' impegno di Euro 0,469 mln già assunto) si specifica che una quota, pari a complessivi Euro 19,557 


mln, è stata già individuata dai seguenti atti di programmazione regionale: 


a) DGR n. 456 del 25/03/2013 e DGR n. 531 del 08/04/2013 : le delibere prevedono un 


accantonamento di quota parte dell'utile GSA 2012 per la copertura delle perdite INRCA 


{/l 
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antecedenti i12012. Tutto ciò nelle more (i) dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto con la Regione 

Lazio in data 20/12/2012, (ii) del perfezionamento di eventuali accordi transattivi con le Regioni 

Calabria e Sardegna e/o (iii) dell'avvio di azioni necessarie a garantire l'integrale recupero dei crediti 

vantati dall'lNRCA nei confronti delle Regioni di cui sopra. Tale destinazione, di Euro 29,009 mln, è 

stata validata dal Tavolo di verifica degli adempimenti con il verbale della riunione del 23/04/2013. 

Considerato che non sono stati ancora perfezionati gli accordi transattivi con la Regione Calabria e 

Sardegna, e che la Direzione dell'Istituto ha stimato l'accordo con la Regione Calabria del valore di 

circa 16 mln di Euro, si è già proceduto al conferimento all'lNRCA di una quota parte pari a Euro 

13,000 min . La rimanente parte di Euro 16,009 m/n, in attesa del perfezionamento dell'accordo 

transattivo con la Regione Calabria, sì considera confermata e potrà essere ridestinata ad altre 

finalità sanitarie a seguito del perfezionamento dell'accordo stesso; 

b) 	 DGR n. 975 del 07/08/2014: la delibera prevede l'utilizzo di Euro 2,500 mln dell'utile GSA 2012 per 

l'istituzione del sistema informativo regionale SIDEM (Sistema Informativo Dematerializzata 

Marche) a supporto dell'attuazione del DM 2 Novembre 2011, per lo sviluppo della 

dematerializzazione della ricetta medica e le finalità del fascicolo sanitario elettronico. Le strutture 

competenti per materia, Servizio Sanità e P.F. HTA e tecnologie biomediche dell'Agenzia Sanitaria 

Regionale, hanno comunicato che per il completamento del progetto, rispetto alla spesa già 

effettuata, è ancora necessaria la somma di Euro 0,547 m/n; 

c) 	 DGR n. 1635 del 27/12/2016: la delibera prevede l'utilizzo di Euro 3,000 mln dell'Utile GSA 2012 

quale contributo all'lNRCA per il finanziamento dei lavori per la ricostruzione del Presidio di 

Appignano, per i quali era stata precedentemente autorizzata l'accensione di un mutuo (DGR n. 

1384/2012). L'assegnazione del finanziamento, subordinatamente all'estinzione anticipata da 

parte dell'lNRCA del contratto di mutuo autorizzato con DGR n.1384/2012, appare la soluzione più 

conveniente in termini economici. Avendo l'Istituto proceduto alla risoluzione anticipata del 

contratto, sussistono le condizioni per la concessione del contributo di Euro 3,000 mln; 

d) 	 DGR 704 del 04/07/2016: la Delibera prevede l'utilizzo di Euro 0,300 mln dell'Utile GSA 2014 ad 

integrazione dei contributi concessi con DGR n. 598/2015 per l'acquisto dei defibrillatori 

semiautomatici esterni (DAE) da parte di Enti Locali (in forma singola o associata in qualità di 

soggetti proprietari o gestori di impianti sportivi) Istituti Scolastici delle Marche, Università delle 
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Marche, Società e Associazioni Sportive affiliate a Federazioni sportive. La struttura competente 

per materia P.F. Politiche giovanili e Sport ha comunicato con mail del 03/06/2016 che l'intervento 

di spesa, rispetto alla spesa già effettuata, non richiede l'utilizzo del finanziamento previsto dalla 

DGR 704 del 04/07/2016. 

La 	 restante quota pari a complessivi Euro 182,870 mln (al netto di Euro 19,557 mln) può essere 

destinata alla copertura finanziaria degli interventi di spesa di seguito riportati: 

e) 	 Cofinanziamento regionale degli investimenti ex art 20 L 67/1988, approvati con le DGR n. 

1389/2008 e n. 17/2010 (cosiddetti Accordi di Programma I e Il stralcio) e ancora in corso di 

realizzazione per l'importo di Euro 94,867 min. 

I suddetti Accordi di programma, oltre ad interventi realizzati direttamente dagli Enti del SSR per la 

ristrutturazione, completamento e adeguamento di alcune strutture ospedaliere, e per la 

manutenzione per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la messa a norma delle parti strutturali ed 

impiantistiche, prevedono la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, ritenute di primaria 

importanza nell'ambito della riorganizzazione delle rete cliniche, territoriali e socio sanitarie del 

SSR, tra cui: 

- il nuovo complesso sede dell'lRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona; 


- la nuova struttura ospedaliera, località Campiglione di Fermo; 


- la nuova struttura ospedaliera "G. Salesi" di Ancona; 


Inoltre, nell'ambito dell'Accordo di Programma Il Stralcio, viene finanziata la costituzione del 

Sistema Informativo Sanitario Regionale . 

Le strutture regionali competenti in materia, P.F. Edilizia Sanitaria Ospedaliera e Servizio Sanità 

(quest'ultimo con particolare riferimento al sistema informativo sanitario socio-sanitaria della 

Regione Marche), hanno comunicato via mailla quantificazione delle risorse del cofinanziamento 

regionale necessarie al 31/12/2016 al completamento dei progetti di investimento degli Accordi 

di Programma I e del Il stralcio pari ad Euro 94,867 mln (mail del Servizio Sanità del 06/07/2017 e 

mail della P.F. Edilizia Sanitaria Ospedaliera) . 

Le risorse di cui sopra sono state quantificate con riferimento all'intero importo del progetto, 

comprensive delle somme a disposizione dei quadri tecnici economici ai sensi dell'art. 20, comma 

3, del D. Lgs. 118/2011. Con particolare riferimento agli interventi di spesa di cui alle DGR n. 
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1339/2008 e n. 17/2010, viene sostituita la fonte di finanziamento relativa al cofinanziamento 

regionale necessario al 31/12/2016. Tale sostituzione consentirà anche di recuperare risorse del 

Bilancio 2017-2019 da poter eventualmente destinare alle occorrenze collegate all'evento sismico 

che ha colpito la Regione nel 2016 rientranti in ambito sanitario. 

f) 	 Finanziamento all' ASUR a ristoro delle minori entrate proprie derivanti dalle misure sanitarie 

approvate con la DGR n. 1340 del 03/11/2016, ovvero dall'esenzione dei ticket identificata con il 

codice T16. La struttura regionale competente in materia, il Servizio Sanità, a seguito dell'istruttSJria 

effettuata con l'ASUR, ha valutato il finanziamento pari a Euro 7,297 mln, comprensivo dei minori 

ricavi delle strutture private accreditate per il periodo Agosto/Dicembre 2016 e per l'anno 2017. 

g) 	 Finanziamento all' ASUR a copertura dei maggiori costi connessi agli eventi sismici del 2016. La 

struttura regionale competente in materia Servizio Sanità, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha 

valutato il finanziamento pari a Euro 12,619 min. 

h) 	 Realizzazione di investimenti degli Enti del SSR ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.118/2011 già autorizzati 

per l'anno 2017 con DGR n. 1639/2016 e n. 1640/2016 a carico delle risorse del Fondo Sanitario 

2017. Considerato l'incremento delle spese di mobilità passiva che si verificherà nel 2017, anche a 

seguito del conguaglio negativo di mobilità dell'anno 2014 che non è stato addebitato nell'Intesa 

di riparto del Fondo Sanitario del 2016, la struttura competente ha proposto di ridurre l'utilizzo del 

FSR 2017 per la realizzazione degli investimenti degli Enti del SSR, pari a Euro 47.400.000,00, 

sostituendone la copertura con le risorse rese disponibili in attuazione del novellato articolo l, 

comma 712-ter, della legge n. 208/2015. 

i) 	 Finanziamento per la Gestione liquidatoria per Euro 0,574 min. 

Considerato che alla data del 31/12/2016 la Regione Marche ha somme pignorate presso il conto 

di Tesoreria gestione sanitaria per un importo complessivo di euro 574.014,30, nelle more dei 

riscontri da parte della struttura competente sullo stato delle relative cause, si considera opportuno 

e prudenziale destinare una quota dell'utile GSA di euro 574.014,30 al pagamento dei suddetti 

contenziosi. 

j) 	 Finanziamento all' Asur per l'avvio del progetto per la realizzazione della centrale unica di risposta 

di cui alla DGR n. 777/2017. Il Servizio Sanità e il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, a 
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seguito dell ' esame delle linee progettuali allagate alla citata Deliberazione, hanno valutato il 

finanziamento necessario per la parte infrastrutturale pari a Euro 4,2 min. 

k) 	 Finanziamento all' Asur per l'avvio del progetto di centralizzazione del farmaco di cui alla DGR n. 

1377/2016. 1\ Servizio Sanità e il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, a seguito 

dell'esame della proposta progettuale inviata dali'ASUR, hanno valutato il finanziamento 

necessario per la parte infrastrutturale pari per Euro 8,4 min . 

I) 	 Fondo da destinare alle Aziende ospedaliere del SSR per attività specifiche da individuare in sede 

di programmazione regionale, attraverso la costituzione presso la GSA di un "Fondo da destinare". 

Il finanziamento è quantificato in via residuale rispetto ai precedenti utilizzi per un importo pari a 

L'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riporta il 

dettaglio degli interventi finanziabili con gli utili della GSA degli anni 2012-2015. 

Per quanto sopra riportato, ai sensi dell'articolo l, comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, gli impegni del perimetro sanitario da assumere nell'esercizio 2016 secondo le disposizioni dell'art. 

30 della L.R. n. 37/2014, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione 

sanitaria formatosi negli esercizi 2015 e in quelli antecedenti, sono così suddivisi, come indicato 

nell'allegato A: 

• 	 sulla quota vincolata del risultato di amministrazione della gestione sanitaria per un importo 

complessivo pari ad Euro 140,439 mln; 

• 	 sulle economie sull'esercizio 2016 per Euro 61,987 mln formatesi sui residui da stanziamento 

della gestione sanitaria, conservati nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 30 della LR 37/2014. 

Per quanto attiene alle operazioni contabili da disporre per l'attuazione della presente deliberazione, 

secondo quanto previsto all'articolo l, comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208, premesso 

che: 

con riferimento al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, l'art. 3 del D.lgs. 

118/2011 stabilisce che sono esclusi i residui derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il 

Titolo Il; 
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la Giunta con delibera n. 428 del 28/04/2017 ha approvato la "Proposta di legge regionale ad 

iniziativa della giunta regionale concernente: "Rendiconto generale della regione per l'anno 

2016"; 

si definiscono le seguenti modalità operative: 

le strutture regionali competenti per il completamento e/o l'attuazione degli interventi di cui 

all'Allegato B assumono gli impegni sull'esercizio 2016, in conto competenza ed in conto residui, a 

carico dei capitoli e per gli importi di cui all'allegato A attraverso l'istituto contabile del residuo da 

stanziamento previsto dall'art. 30 della L.R. n. 37/2014; 

le strutture regionali a cui è assegnata la gestione dei capitoli di spesa riportati nell'Allegato A 

adottano, sulla base degli impegni che sono stati assunti, gli atti necessari a determinare la 

conservazione degli impegni nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2016; 

la struttura competente in materia di ragioneria in sede di determinazione dei residui passivi finali, 

conservati a carico dei capitoli di spesa di cui all'allegato A, trasferisce nel Bilancio 2017-2019, 

esercizio 2017, i residui passivi iniziali articolati su un capitolo di nuova istituzione di parte corrente 

e su un capitolo di nuova istituzione di parte investimento: (i) assicurando la corrispondenza con il 

totale dei residui passivi finali 2016 per ciascun titolo di bilancio; (ii) individuando l'Azienda 

Sanitaria Unica Regionale beneficiario dei residui passivi iniziali per la conseguente regolazione 

contabile; 

per le finalità di cui al punto precedente vengono istituiti i nuovi capitoli nello Stato di Previsione 

della spesa del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019, come riportato nell'Allegato C, che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione, idonei al trasferimento dei residui passivi 

finali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 3, del D. Lgs n.118/2011; 

il Servizio Bilancio e Risorse finanziarie predispone successivo atto con il quale apportare le 

modifiche alla DGR n. 428 del 28/04/2017 avente ad oggetto "Proposta di legge regionale ad 

iniziativa della giunta regionale concernente: "Rendiconto generale della regione per l'anno 2016" 

conseguenti all'attuazione della presente deliberazione; 

il Servizio Bilancio e Risorse finanziarie predispone successivo atto legislativo per apportare le 

variazioni al Bilancio 2017-2019 finalizzate all'iscrizione dell'entrata e all'iscrizione della relativa 
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spesa per il completamento e/o l'attuazione degli interventi di spesa riportati nell'allegato B con 

apposizione di specifico vincolo di destinazione dell'entrata destinata alla spesa; 

le strutture regionali competenti alla gestione dell'entrata di cui al punto precedente provvederanno 

sul Bilancio 2017-2019, esercizio 2017, all'assunzione degli accertamenti, che saranno regola rizzati 

attraverso l'emissione dei mandati emessi sui residui passivi iniziali versati in quietanza di entrata nel 

bilancio dell'amministrazione, destinati al completamento e/o l'attuazione degli interventi di spesa 

riportati nell'allegato B. 

Le risorse finanziare di cui all'Allegato A, per l'importo complessivo di Euro 202.427.101,62, sono 

confluite nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2016 approvato dalla Giunta con DGR n. 

428/2017 e sono riportate nell'allegato U IIElenco analitico delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione al 31/12/2016" della citata DGR n. 428/2017. 

La copertura finanziaria della presente deliberazione è pertanto assicurata dai capitoli del Bilancio 

2016/2018, competenza 2016 ed economie del conto residui 2015, per gli importi specificatamente 

indicati nel suddetto Allegato A. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del DPR 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Responsabile del procedimento 

~~ 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo complessivo di euro 202.427.101,62, intesa come 

disponibilità esistente al 31/12/2016 a carico del Bilancio 2016/2018, annualità 2016 e conto residui 

2015, dei capitoli di spesa e per gli importi di cui all'allegato A della presente deliberazione. 
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PARERE E PROPOSTA CONGIUNTI DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO E DEL 

SERVIZIO SANITA' 

I sottoscritti, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprimano parere favorevole sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione 

alla Giunta Regionale. Dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 

provvedimento non si trovano 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. 

La presente deliberazione si compone di n)S pagine, di cui n.3. pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 
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ALLEGATO A) - QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVO AGLI UTILIZZI DEL RISULTATO DI 


AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE SANITARIA FORMATOSI NELL'ESERCIZIO 2015 E 


ANTECEDENTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE L'ATrUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 712 TER DELLA 


LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 


Risorse impegnabili ai sensi dell'art. l, c. 712 

te r L. n. 208/2015 

Descrizione 


Utili GSA 


(quota vincolata 


confluita nel 


risultato di 


amministrazione) 


Capitolo 

2130110046 

2130110270 

2130710003 

2130710037 

2130110051 

2130110049 

2130110050 

2130110054 

2130120006 

2130720004 

2130720005 

2130720006 

2130110055 

Subtotale 

Utili GSA 


(economie 2016 


confluite nel 


risultato di 


ammi nistrazione) 


2130110253 

2130110254 

2130120007 

2130110213 

2130110053 

2130110011 

2130110132 

2130110091 

2130110092 

2130110116 

2130110018 

2130110258 

2130110090 

2130110202 

2130120015 

2130120016 

Subtotale 
TOTALE Utile GSA 

Reiscrizioni 2016 

23.556.033,91 

547.827,74 

391.753,02 

850.000,00 

3.770.966,09 

49.006.088,61 

216.627,20 

57.977.341,99 

3.750.621,54 

118.460,00 

2.757,39 

11.545,38 

239.747,74 

140.439.770,61 

-

Economie 2016 su 

residui da 

stanziamento ai sensi 

della L.R. 37/2014 

26.531.294,28 

3.330.607,35 

2.185.902,49 

180.000,00 

7.133.596,34 

1.010.000,22 

130.000,00 

320.000,00 

88.698,00 

20.427.731,00 

19.331,36 

75.000,00 

142.837,54 

5.000,00 

179.113,68 

228.218,75 

61.987.331,01 
202.427.101,62 

rf( 
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ALLEGATO B) -INTERVENTI DA FINANZIARE CON GLI UTILE DELLA GSA 2012-2015 
Rlf. normatlvo / 

DGR 
Enti del 5 SR Intervento 

Importo 
flnanziato con utili 

GSA 2012-2013

Importo 

finanziato con utili 
GSA 2015 

2014 
OGR 4SG/ 2013 (~ 

53 1/2013 
!NR CA ACe .TO AlL' NRCA ~ e!R IL FINANZI.AJv1l!!!NTO A COM=lERT\JRA OELLè. P~OITE PREGRESSE 16.009 .000.00 

DGR 975 /2014 ASU R 
Isnruz lQNE D EL Z ISTEMA INFORMAnvo OEMAT'ER IAlIZZATAMARC tte oeNOMINATO S10EM e 
MOOA.L.ITÀ ATl\JAilVE A SUPPORTO D ELLAOEMATERIALJZZ.AZlONE DELLA RICETTA MEDICA 5 4 7.82 7,74 

OGR l b J 5 / 2016 lNR CA 
T'RASFERIlvl!N'TOALL-INRCA P I:R LA REALIzz..a..zJON I!!I D e.I LA.\iOR t PER IL PRESID IO 0 1 
APPIG N ANO 3 .000.000,00 

subtota/~ 19.556.82774 

Az. Os p e da llere 
S'~'UNI11. ' IO_I I 0905.H.O '~ RIS TR u TT\JRAZJON!! l! AO EGUMENTO A NO RMA ~OIFICI BEO IB 
OSPEOALE TOftA.~ 1. 184.141,42 

Az . O~peclQ liere 
Sl~ I UNm-l l a 11090 S.H.016 R ISTRUTTURAZIONE E AOEGU.AMENTOCUN1COU 01 
COLLEGN.E.N"TC- O SPEOA.L.e TORR ET1'1! 178.647,89 

A l . O spedal l.re ~ ~~:~~~~~~O~~9~~:~~~I STRUTTURAZIONE E AOEOUAMt!!NTO A NO RPM L OC AL I 1 25. 103,57 

Az. ospeda li l!! re 
S l IRIUNlTl- 1 l G 110905 .H .Ol & C QWPL E"rJlMe"NTO e AD l:O U .All.ENTO A NORMA. PRONTO 
SOCCORS OOSPEOAL.E TORRI!TTE 124.545,36 

Az. Ospeda"e r~ SlIR IUNlTI-l l 0 . 1 ,oa05.H.Ol 3 ACQUISIZIONE CTIPET 3.77367 
Az . O spedalicre S l1fl: IUNlTl-l1 0 . 1 l 090S .H.Ol. RINNOVO TECNOLOG!E O IAGNOSl1CHE 49.004 es 
Az.. O s P4tdafiere 51 J"1iil SAL\I-l l 0. 11090 1 .H.126 COr.$'~e:TJVVeNTO FIVI!T 4Q_534 3 6 

Az. O soeda ll ere S 1/SSAL\I " O 1 1 0 9 0 1.N . 129 AC CUISTO ArTREZZAlUR E SANITAR U: . 1 9 .29816 

Az. Os peda ll ~ re 
51 JSSALV-l10. f10901 .t1.1 31 MANUTeNZIONe I:!! O ADEGU~NTO A NCRMA.OSPEDA.L.e O I 

PESARe 12. 14 2,76 

Az. Ospedalit.'ll'e 
S ' fSS A.L.V" 2-1 l O 110901 H.l 33 PDI'!GUAAtENTOA N QRJMo.:;;"T1!T"AICIA I! GIN"ECOL OOIA 
OSPEDALe. 0 1 FlESARO 15.625 ,75 

Az. O s pedaliere 
S Tt55.A.L.. - 110.1 , 090 1.H . 1;3 ' AOEOU .AMI!NTO ANORMAPRE\I'I!N.ZION I!! IN CENDI OSPEOAL~ DI 
PES.ARO 46.7 39,9 4 

Az , Ospedalie r e 
S l ISSALV- l10 11 090 1.H 13.8 ACeOU Alv'IENTO RISC H10 S ISM C O I STRALCIOOS P EDALE o 
p e SARO 235.399, 26 

Az. O spe d a lio r e 
SlfSSALV-l10.11 0901 H.1S o( R ISTRUTTURAZlONE PIANO TERRA e PIANO 
INTERRATOPADIOLLON~ --e. OS P E.CALI! D I P e.::;ARO 495.101 ,98 

A, . Os pede l i er~ 
SlISSALV-ll 0.1 108 0 1.1"1 .155 NUOVO INGR~SSO I Eli FASE. li STRAL.CIO i'l@Al,.I ZZAZlONE. DELLe. 
PAL...AZZlN E I E H·11 STRALCIO 104 .171,19 

Sl/SSALV- l 10 "0S01 .H.188 PDEaU.ANI!.NTO A NORIv\A e fl.1I!$ SAIN S IC UREZZA ATTUALE 

Az . Ospedaliere BLOCCO OPERATORIO PER OTTEN1MENT O C .P.1. NEL COI\.'PL[!S SO OSP t!OALIERO SANTA 19 6 .591 ,3 2 
CROCE DI FANO 

Az. Osp@da l h~ I e 
SlIZT03 l1 0 .1 10 20 1 U 06 5 Al'..-'PLI.AMENTO E COMPLETAMENTO OSPEDALE 01 F.Al\IO - Tr ..sfgniO 

da ASUR Il ADNN 47 .701,1 8 

Az.Ospo du l le rp 
Sl /ASUR - l10 .1 10201 U .O l1 POTENZIAl\ENTO!! R IN NOVO D ELl.E "TECN Ol.OGII! D I 
OLAGNOSnCA P eR ~INI a Tr u ~r110 da .-.sU R • AOM'J 1 4 .05 6. 27 

Asue 
SI/ASUR- l10 .l 1020 1 .U 009 CQMPLET.AM!:NTO DELLA RETe CARDIOLOGIC A REGIQN N...E PER 
IL TRATTNvlENTO DEL PAZIENTE C ORONARICO PCUTO 59 .981,42 

DGR 1389/2008 
(Ad P art . 20 L. Asue 

Sl /ASUR-" 0. 1 10201.U .Ol0 POTENZI~NTO OELL~ TECNOLOGIE A SUPPOR T O D~LLARETl! 

DI G.CREI!NIN G C)NCQLOGICO s eN OLOOICO 105 3 5 0 . 3 3 

67/88  I stralcio) As ur S1'.ASUR -l10 . 11 0201.U.012 POTENZ1At..-eNr o 0 1!L.. P OLO Qt..IC OLOOIC O 0 1 ~I!.AATA 18.800.3 0 

Asur S l lZTOz - l IO , 10-;jD l.U 014 PDEGU AIYIE N TO ANORM". O~ pe.OAL~ 01 RI!"'J""e DI URCllNO 52.540 70 

/\sue S11ZT02-110 1 10201 U O,~ />.DEGUI>Mf!!N TO A N O R MA STRUTTURE TERRITO RIALJ 0 1 Z ONA ] 0 8.87 221 

A>u' Sl1ZT02 110 l 1Q201 .U D l e COMPLI!T,rtrMEN TO OSP E OALl! 0 1 u R81NO 187.0~3 ;J4 

Asur 
Sl IZT03-110.1 10201.U. 14S ATTUAZIONE PROGI!'n'O p e R: OTTENI~NTO C -P I O S PEDAJ...f 0 1 
FOS S C>t.eR ONE E PERGOL A - ADEGU.ANENTOA NORIv\A DI ALISI 01 I=O S SOrvl3ROf'.j E 180.5 06, 5 7 

Asue SI !ZT Q04-1 10. f 1o.;Z01.U 021 C Of'..FLET.AMENTO OSP f!OAL~ 01 S ENIGALLI A 141.69889 
As ue S lIZT05 110.1 102 01 .U .022 JlDEGU~NTO A NORMA STRUTTURE TERRITORI AL I 0 1 l.CNA 93 8 11 29 

A s ur 
S l /ZT05-110,11020 t .U.Ol9 ATT1VAZlON E N UOVO OSPED ......E A. rr.4JRRI E:. RISTRUTTURAZlOf'.jE 
veCCHIO OSPE.O..AL..e. A Ml.JR PlI 134.467. 19 

/\sur S112TOI5- 11 O 1 10201 .U .025 ADEGUJ>MENTOA N OR....v. OSPEOAl.e e. PR O F-IU 0 1 F.A8~IANO 1 3 3 .46666 

/\s ur 
SlJZT07 1 lO .1102D l.U.0 2/3 STRUTT\,.IRE ~.AN1TARIE TERRITORIALI DI Z O NA 
RIST"RU TTURAZlON E:. p lld 1 e 2 2 .144 .632,58 

Asue 
5 l1ZTQ8-1 10.1 10201.U .0:77 RIQUALIj!'jC AZJONE ED ADEGU-"""'ENTO ANORMAospe D AL..E DI 
CI'w1T,ANOVAMN\CHe 34 G.244,43 

As ur 
S11ZTQ-9. l 10.110201 .U.031 C~1..e.T.AMeNTO IN TERVF-NTO DI RISTRUTT\JR~iONE O E:LLA 
STRU TTUR A SAN IT~OI TRE.IA 6 .086 ,99 

Asue 
s l1ZT 0 9-1 1 0 .1 1 G20 1.V 0 29 ANPLI""'JI!!N TO e AD I!!GUAMI!!NTO A N ORIv\A O J;i5l'eoPoU! 0 1 
MACE R AT A. 3 62.447,59 

Asu r 
S l 1ZT'09 .1 10 1 10201 .1..1 028 "IANUT1!NZIQN!!: I!O .ADeGUM1I!NTO AN ORMAC OMUNITA' 
PROTe;TrAOl SALUTE MeN T A.L E Dt t-.'IONTEC/>oSSIANO 3 3 . 5 3S . 3 ~ 

/\s ue 
S1/ZT09. , 10. 1 10;.!0 1 .U 030 ALLE$TH\lENT O NUOVA s l!oe CeNTRO DIAL ISI NEL L A S TRu TTURA 
SANITARIA 0 1 TOLENTINO 7.830,70 

A su r 
911'ZT1 0··1 1 0.1 1020 1 U .032 AQI!.G UAA1e:NTO ALLe No.:tM! DI PREVENZlOf'.jI! IN CENDI 
STAUlIURA SANIT ARIA 0 1 MATELICA ]55 .4 65,80 

Asue '~;;;;R"~" .... ;;;'~F .03> >DEGO",,",,'" Io ~ NOR"'" OS PE01<LE B. E OS I""Cl'f.~ • 0' 8.560.75 

lUu, Sl IZT1 1~ ' l O l' 0 2 0 1 U .0 3 5 AOe~U~NTO A NORMA. PRESIDIO OSPI!! O N...I!.RO 01 F't!.~1IIQ 128 .84682 

Asur S1 1ZT1 1- 11 0 1 10 201 V 034 "t,QI!.OUMENTOA NOAMASTR UTTU~ E SmlTAR IE OIZOf'.jA 188..106 2 3 

A s-u r 
S11ZT1 l -1 10 l 10:2 0 1.U.03 7 ADEGU .AMe.NTO A NORtAA.OtlPEOALE 1: .& G . MAZZONI 01 AS C OLI 
PICENO 3 .348,04 

As ur S l1ZT1 3 - 11 0 . 1 10201 U 036 ADEGU~NTO A NORMA STRuTTURA SANITARIA DI PotvtANOOLA 14 .188,20 

Asur 821Z~_ 1 10.11020 1 U .OC2 · AO~GU.AM!!NTO A N OAMAQSPEDALe DI S !!NIG ALL1A 46.8 3 8 3 3 

As ur 
S21ZT12 ·1 10.1 10;Z01 U.OBl - ADI!GUAMENTO"'NORMA O I!!! L.L'Os~e.O.ALe O l ~ ~ EN !!:O I!! TTO 

OEL ~ONTO 21 3.256.1 3 

As u' S2fZT06-1 10 11 0201 .U 057 -ADeGv~NTOANOR"".A. OS Peo.rtL.l! l!: DROfIILI O I FABRl m O 801 .71666 
DG~ 17/2010 
(Ad O :lrt , 2 0 L . 

67/88  Il s t ralcio ) 

As ur 

RM 

RM 

S 2.IZT12 1 ,o.110201 U.O~"· REiNGEGN~IZ2AZIONE D I!LLE U N ITA· OPERAT II4! SANITAAII!! 
DEL L ·OS PEDALE 0 1 S AN 8 E N lii OETTO DEL TRONTO 

COSTITUZIO NI! 0 1 li '" S IST!:MA,. (N FCJAt-M,TI'vO SANITAA IO FU!GIONAU!! 

NUOVO SALES I D e LL'AQ RIUNPl ANCO N A 

122.701 , 78 

5.302.834 69 

1 7 ...5 1 1 . 28568 
RM NUOVO O$PEOAL..e 0 1 FI!R~ 29.254 ,45 376 

RM 
NUO-..o COMP L E SSO seDE DELL'lRCCS INRCA E DELL·OSPEOAL e 0 1 RETE ZONA SUO 
ANCONA 34.096 .611,50 

subtota /c 9 4.867.09984 

A sur CONTE.N ZlOSI GES noN e: uouroATO~1A 574 ,0 1430 
DGR 77 7 2017 Asu r F'ROG E'tTO PER LA R~lI ZZAZlONE DE: LLA C FNTRA LE U NICA C I RIS P OSTA 4 .200.0 00 00 

DGR 1377/2016 ASu e PROGI!!TTO ORGANIZ2AZJONe L OGIS nC A DEL FAR P>M.C O 8 ,400.000,00 

Asur 
CONlR IBU TO ,ALL ·A$UR PER INVl:STIMl!.Nn DELL'ANNO 2017 IN BASE ALL'AUTOR I%ZAZJON1! 
PRO\IV. 0 1 I:I U OGE T 25 .900 .000,00 

DGR 1639/20 16 e Az . Os pe d a I io rl!! 
CONTR IBU TO AL..L 'A.O.U. O SPE DALI RIUN ITI p eR INVESTlf.."I!::N l1 D ELL·ANN02017 IN BASE. 
ALL'AUTORIZZAZIONE PRO\N. DI BUDGET 3 .725 .112.2 1 8 .274.887, 7 9 

1640/ 2016 
Az, O s oedal l e"e ~~~~~~~~~~.~;:~I~~~~:~R IN VI!STlMeNTl O E I.t.: -'NNO ;Z01 7 IN e.l.S~ 6 .844 .935,5 1 155 .064,49 

INRCA 
CONlR lBUTO .-LL'NRCA P I!!R IN~8T1~N-n O leL.1.. ANNO 20t7 IN BAS I:!! N...L·AU TORI ZZAZIONE 
P RO\IV 01 BUDGE T 2 .2 7 l. 78 1 ,25 228.218,75 

5ubtofa/~ 26.015.843 27 3 4.558.171 0 3 

(")G R 1340/2016 A s u r 
T"RASFERIIII'I!NTO ALL'ASUR CONNESSOAl._L·l!Se:N ZJON E Tl CK~ S ANITARI PRE\.ITSTA TRA 
GU INTeR~Nn STR.AOROINARI ASEGL~ I TO DEGLI EVENTl SI 6.VlCI2.Q ' . 7.2 ~P.485,00 

DGR 1340/ 2016 

1552 201 6 
A s ur TRAS F ER IMEN TO AL..L 'ASUR P eR I MAGGIORI COSTl201 7 CONNES S I AGLI EVENTI SISMCI 2016 12.619 .09 1,00 

Az. Os pt:! dal l e r~ 
FONOO PER 1L FIN.ANZ1AtvIE: NTO ALLE AZlE NOE OSPEOALIE.R E l' I!!~ LA. COI't!!.RTURA Deu.~ 
6 PECI! C ORRENTI 7.512.583,74 

svbtota/~ 27,429.15974 

Totale 140.439.77085 61.987.33077 

I r OTALI! OOfltlll"LUos rVQ 202,427. 1 0 1 162 I 

\IL 




REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 17 [:]12 LU6. 2 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8d~ibaa 
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ALLEGATO C) - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO 2017-2019- CAPITOLI DI NUOVA 


ISTITUZIONE 


E 5 N.S. CNI DESCRIZIONE 41° 42° 43° 44° 45° CODICE PDC 

Fondo derivante da utili 

5 2694 2130120026 della GSA 2012-2015 per 002 003 001 002 011 U ,2.03 .01,02.011 

economie in e/capitale 

Fondo derivante da utili 

5 2695 2130110387 della GSA 2012-2015 per 001 004 001 002 021 U .1.04.01.02.021 

economie in e/corrente 

I" 
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