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DE/PR/SAS Oggetto: Rett i fica errore materiale DGR 962/2017 concernente 
O NC "Modali tà attuative della DGR 820 del 12 .07 .2017 

"Disposizioni per l'attuazione dell'art. l, comma 
Prot. Segr . 712 ter della legge 28.12.2015 ai fini dell'utilizzo 

753 	 del risultato di amministrazione relativo alla 
gestione sanitaria" in relazione agli interventi in 
ambito sanitario connessi agli eventi sismici 

Lunedi 28 maggio 2018, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assess ore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza , assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di r elatore il Presidente Lu ca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consig lio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1__________ 

L' lNCAR IC ATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 RETTIFICA ERRORE MATERIALE DGR 962/2017 CONCERNENTE "MODALITÀ 
ATTUATIVE DELLA DGR 820 DEL 12.07.2017 "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE 
DELL' ART. 1, COMMA 712 TER DELLA LEGGE 28.12.2015 AI FINI DELL'UTILIZZO 
DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE 
SANITARIA" IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO 
CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i 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. l. 10 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'art. 16, comma 
l, lettera d) della Legge regionale 15.1 0.200 l, n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l' art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

di rettificare la deliberazione di Giunta regionale n. 962 del 07.08.2017 "Modalità attuative della DGR 
820 del 12.07.2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 712 ter della Legge 28.12.2015 ai 
fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria" in relazione agli 
interventi in ambito sanitario connessi agli eventi sismici" in relazione all'importo complessivo 
dell'assegnazione di risorse in favore dell' ASUR che, per mero errore materiale, è stata indicata pari a € 
19.916.000,00 anziché € 19.916.576,00. 

h~SEGRETARlO DELLA GIUNTA REGIONALE 

t ~I~~ -
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

Deliberazione di Giunta regionale n. 820 del 12.07.2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'art. l, 
comma 712 ter della Legge 28.12.2015 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla 
gestione sanitaria"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 962 del 07.08.2017 "Modalità attuative della DGR 820 del 
12.07.2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'alt. 1, comma 712 ter della Legge 28.12.2015 ai fini 
dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria" in relazione agli interventi 
in ambito sanitario connessi agli eventi sismici"; 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 
Con la DGR 820/2017 si è stabilito di destinare gli utili della Gestione Sanitaria Accentrata riferiti all ' esercizio 
2015 e antecedenti, all' attuazione e/o al completamento degli interventi di spesa riportati nell'Allegato Balla 
stessa DGR. Nell 'ambito dei suindicati interventi sono previsti: 

"Trasferimento all' ASUR connesso all'esenzione ticket sanitari prevista tra gli interventi straordinari a 

seguito degli eventi sismici 2016" per un importo di € 7.297.485,00; 

"Trasferimento all' ASUR per i maggiori costi 2017 connessi agli eventi sismici 2016" per un impOlto di 

€ 12.619.091,00. 


Con la DGR 962/2017 sono state definite le modalità attuative per la regolazione degli interventi in ambito 
sanitario, connessi agli eventi sismici, di cui all' Allegato Balla DGR 820/2017. La stessa dà mandato al 
Dirigente del Servizio Sanità di provvedere, con propri atti, ad assegnare ed impegnare a favore dell' ASUR, la 
somma complessiva di € 19.916.000,00 - subordinandone la liquidazione alla rendicontazione delle minori 
entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi in ambito sanitario connessi agli eventi sismici. 

Per mero errore materiale, nella DGR 962/2017 è stato indicato quale impolto complessivo dell'assegnazione 
delle li sorse in favore dell'ASUR la somma di € 19.916.000,00 anziché € 19.916.576,00 - come risulta dalla 
somma degli importi indicati nell'attestazione di copeltura finanziaria della medesima DGR a carico dei capitoli 
di spesa come di seguito dettagliato: 

€ 7.297.485,00 a carico del Capitolo di spesa n. 2130310001 "DGR 1340/2016 - Trasferimento 
all'ASUR connesso all'esenzione ticket sanitari prevista a seguito degli eventi sismici 2016"; 
€ 12.619.091,00 a carico del Capitolo di spesa n. 2130310002 "Trasferimento all'ASUR a copertura 
costi 2017 connessi agli eventi sismici 2016"; 

del Bilancio 2017/2019, annualità 2017. 

Con il presente provvedimento si intente provvedere a rettificare il valore dell'impolto complessivo di € 
19.916.000,00 relativo all ' assegnazione in favore dell' ASUR riportata nella deliberazione 962/2017 in tutte le 
parti dove è citato, sostituendolo con l'importo corretto di € 19.916.576,00, provvedendo contestualmente alla 
corretta attestazione della copertura finanziaria nell'impolto complessivo di € 19.916.576,00. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, 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. 

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione di conforme deliberazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(I~C~~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si rettifica l'attestazione della copertura finanziaria di cui alla DGR 962/2017 nel solo valore dell' importo 
complessivo da € 19.916.000,00 a € 19.916.576,00. 
Si attesta altresì che la somma complessiva di cui alla suddetta DGR 962/2017 è stata impegnata con Decreto 
del Dirigente del Servizio Sanità n. 40/SAN del 08.09.2017 imp. 4041/2017 per € 7.297.485 ,00 (capitolo 
2130310001) e imp. 4042/2017 per € 12.619.091,00 (capitolo 2130310002); gli importi sono stati conservati 
come residui passivi del Bilancio 2017/2019 esercizio 2017 e trasferiti nell' esercizio 2018 a carico dei capitoli 
2130310001 e 2130310002 del bilancio 2018/2020 con Decreto Dirigente P. F. Bilancio, Ragioneria e 
Contabilità n.68/RCS del 02/03/2018. 

. IL RESPONSABILE 
O~ilo'1ll~ (Federico FERRETT 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 6:41 e della DGR 64/2014 e ne propone 2 1 
l'adozione alla Giunta regionale. 

IL DI NTE 
(Luci~

/ 

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n~llegati . 

JL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

}
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