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Oggetto:

L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Pror oga del termine per
l'adozione del bilancio di esercizio 2017 degli enti
del SSR

Prot. Segr.
604

Giovedi 26 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata
d'urgenza.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CES ETTI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASnn
- MANUELA BORA

Vicepresidente
Assessore

Constatato i l numero leg ale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta r egionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta , in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all 'unanimi tà dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ __ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ __ _ __
prot. n.
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il,_ _ _ __ - - - 
L'INCARICATO
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OGGETTO: L.R. N. 47/1996 e s.m.i. - Proroga del termine per l'adozione del bilancio di esercizio
2017 degli enti del SSR

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente
Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio 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 delibe
rare in merito;
VISTI 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 L.R. n. 20 del 15/1 0/200 l sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla deliberazione non deriva, né può comunque ,
derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l.
DELIBERA
l. di autorizzare la proroga del termine per l'adozione del Bilancio di esercizio 2017 degli Enti del

SSR al 18/05/2018.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
1. RIFERIMENTI NORMA TIVI

- D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 - "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.l
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e s.m.i. ",'
- L.R. n. 47 del 19/11/1996 - "Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle
Aziende Sanitarie e s.m.i. ",'
- L.R. n. 13 del 20/06/2003 - "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s.m. i ";
- Decreto Legislativo n. 118 del 23/0612011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma de
gli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ",.
- Decreto del Ministero della Salute 15/0612012 - Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto
economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale, G. U. n.
159 del 10/7/2012,'
- Decreto del Ministero della Salute 17/0912012, - "Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN ",
GU n. 238 del 11/10/2012;
- Decreto del Ministero della Salute del 20/0312013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale,
del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale" - G. U.
del 15/ 04/2013,'
- DGR n. 1616 del 28/1212017 "L.R. n. 13 del 20/ 06/ 2003 e s.m.i. e i. - Assegnazione delle risorse
agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2017. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventi
vo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 degli Enti del SSR ";
- DGR presentata nella seduta del 26/04/2017- : Modifiche ed integrazioni alla DGR 820 del
12/07/2017 avente ad oggetto "Disposizioni per l 'attuazione dell 'articolo 1, comma 712 ter, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla ge
stione sanitaria" ed alla DGR 1616 del 28/12/2017 avente ad oggetto "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e
s.m. i. - Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2017. Disposizioni per
la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale di Previsione
201 7-2019 degli Enti del SSR ".
- -Codice Civile e Principi Contabili Nazionali (OIC).

2.

MOTIVAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/20 Il ha previsto, per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
l'adozione del bilancio d'esercizio entro il30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 30)
e la redazione dello stesso secondo gli appositi schemi di cui all'allegato 2 dello stesso decreto ~.
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L'art. 26 sopra citato prevede, inoltre, che il bilancio d'esercizio si componga dello stato patrimoniale,
del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa e che sia corredato da una rela
zione sulla gestione sottoscritta dai Direttori Generali degli Enti e delle Aziende del SSN.
L'art. 19 della L.R. 47/96, modificato dall'art. 2 della L.R. 12/2005 dispone che "Il bilancio di esercizio

è adottato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio o entro il termine eventualmente fis
sato dalla Giunta regionale quando lo richiedano particolari esigenze e comunque non oltre il 30 giu
gno ".
In considerazione della deliberazione presentata nella seduta odierna avente ad oggetto "Modifiche ed

integrazioni alla DGR 820 del 12/ 07/2017 avente ad 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" ed alla DGR 1616 del 28/ 12/2017 avente ad oggetto
"L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m. i. - Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al D/RMT per l'anno
2017. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale
di Previsione 2017-2019 degli Enti del SSR ", si rende necessario differire il termine di adozione del Bi
lancio di esercizio 2017 da parte degli Enti del SSR al 18/05/2018 così da permettere agli Enti stessi di
dare attuazione agli atti regionali.
Si precisa, altresì, che le delibera di cui sopra sarà oggetto di una specifica convocazione da parte del
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.
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.
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PARERI E PROPOSTE CONGIUNTI DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO RISORSE
FINANZIARIE E BILANCIO E DEL SERVIZIO SANITA'
I sottoscritti, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono 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.
Si attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a ca
rico della Regione.

IL DIRIGEN
RISORSE FIN

IL DIRIGENTE
SA
I

La presente deliberazione si compone di n°
integrante della presente deliberazione.

5

pagine, di cui nO/,pagina di allegati che formano parte

