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Art. 30 del D.Lgs . 11812011, DGR n. 1218/2017
Destinazione del risultato d'esercizio 2016 della GSA
al cofinanziamento regionale dell'intervento "Nuovo
Ospedale Salesi"

Lunedì
10 settembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza , assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segr etario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità 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 organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ __ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ _ _ _ _ __
L'INCARICATO

L'rNCARICATO

l
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Art. 30 del D. Lgs. 118/2011, DGR n. 1218/2017 - Destinazione del risultato
d'esercizio 2016 della GSA al cofinanziamento regionale dell'intervento "Nuovo Ospedale Sale
si".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente
della P.F. Edilizia sanitaria e ospedaliera 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 deli
berare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma l , lettera d) della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Edili
zia sanitaria e ospedaliera;
VISTA la proposta del Dirigente Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l.
DELIBERA
l. di destinare l' utile 2016 della GSA, per l'importo di Euro 5.056.670,19, al cofinanziamento regiona
le per la realizzazione dell'intervento "Nuovo Ospedale Salesi", il cui progetto esecutivo è stato ap

provato con decreto n. 84/ESO del 24/08/2018;
2. di stabilire che la copertura finanziaria di Euro 5.056.670,19, è garantita dalla disponibilità sul resi
duo da stanziamento n. 6575/2016 del capitolo di spesa 2130120032, del bilancio di previsione
2018/2020, esercizio 2018. Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indi
stinto, per le quali si app' ica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/20 Il .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell 'art. l del
la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- D.Lgs. n. 517 del 7/12/1993 - Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, re
cante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell 'art. l della L. 421192;
- Legge Regionale n. 47 del 19/11/1996 e ss.mm.i e ii. - Norm e in materia di programmazione, con
tabilità e controllo delle Aziende Sanitarie;
- Legge n. 448 del 23/12/1998 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
- DGR n. 17 del 11/01/2010: "DGR n. 1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto legislativo n.229/99, 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 ed il Mini
stero del! 'Economia e Finanze" -Implementazione e definizione 2° stralcio ";
- DGR n. 149 del 07/02/2011 "DGR 174/ 2010 "Realizzazione della nuova struttura ospedaliera ma
terno-infantile ad alta specializzazione G. Salesi" - Approvazione dello studio di fattibilità e scelta
della procedura di gara ";
- Decreto n. 83/ESO del 07/06/2012 "Concorso di idee a livello europeo per la realizzazione della nuova
struttura ospedaliera materno-infantile ad alta specializzazione G. Salesi nel territorio del Comune di
Ancona CIG 11855098F7-Proclamazione del vincitore ";
- Decreto n. 107/ESO del 27/07/2012 "Progettazione della nuova struttura ospedaliera materno
infantile ad alta specializzazione G. Sa/esi nel territorio del Comune di Ancona - Approvazione schema di
convenzione e affidamento progettazione CIG 44447958DC - CUP H39H10001160003 ";
- DGR n. 454 del 14/04/2014 - Modifica alla DGR n. 1751 del 22//2/2011 - Conferimento dell'incarico
di Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrala;
- Decreto n. 41/ESO del 20/07/2015 - "Realizzazione nuova struttura ospedaliera materno-infantile ad
alta specializzazione "G. Sa/esi" in loc. Torrette ne/ territorio del Comune di Ancona. Approvazione
progetto definitivo ";
- DGR n. 140 del 22/02/2016 - "DGRM 17/2010 - Realizzazione nuova struttura ospedaliera mater
no-infantile ad alta specializzazione "G.Salesi" Cod. 110.110905.H.021 ";
- Decreto n. 65/ESO del 18/11/2016 "L. 448/ 98, art. 71 - D.M. 5 aprile 2001 - Riqualificazione assi
stenza sanitaria area urbana di Ancona - Rimodulazione interventi A3, A5, A6, A 7, A8, B1 , B3, B4,
B5, B6,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C 7, C8,C9,C10,D3,D4,D5,E1 ,E2,E3,E4,E6,F1 ,F2,F4";
- Decreto n. 29/ESO del 22/09/2017 - Indizione della gara d'appalto tramite procedura aperta per
l'affidamento del servizio relativo a: Lotto 1) Verifica, ai fini della validazione, del progetto definiti
vo ed esecutivo delle opere per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno/infantile
G. Salesi in loc. Torrette nel Comune di Ancona, CUP H39H10001160003, CIG 72025357E7";
- DGR n. 1218 del 23/10/2017 - Art. 32, comma 7, D. Lgs. 118 del 23/06/2011 - Approvazione del Bi
lancio d 'esercizio 2016 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio d'esercizio consolidato~
2016 del Servizio Sanitario Regionale delle Marche .
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Decreto n. 84/ESO del 24 agosto 2018 - L. n. 448/ 98, art. 71 - Realizzazione della nuova struttura
materno-infantile ad alta specializzazione "G. Salesi" - ComunI:! di Ancona, Località Torrette. Ap
provazione Progetto Esecutivo.
2.

MOTIVAZIONE

Con DGR n. 17 del 1110 1/20 I O la Giunta regionale ha approvato I'Accordo di Programma tra la Regione
Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanza per il settore degli investimenti
sanitari finanziato ex art. 20 Legge n. 6711988. L'Accordo prevede, tra gli altri, la realizzazione della
nuova struttura ospedaliera materno infantile ad alta specializzazione "G.Salesi" di Ancona (cod. proget
to 110.11 0905.H.050) per un importo complessivo di Euro 40.000.000.00, di cui Euro 22.318 . 150,76 con
finanziamento a carico dello Stato ed Euro 17.681.849,24 con finanziamento a carico della Regione
Marche. Il progetto definitivo è stato approvato con decreto n. 4 IfESO del 20/07/2015.
A seguito di un confronto tra la Regione Marche, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti
di Ancona e il Comune di Ancona sono state evidenziate nuove esigenze funzionali che hanno suggerito
una complessiva rivisitazione del progetto secondo le indicazioni del Direttore Generale dell' AOU
Ospedali Riuniti di Ancona.
Con nota prot. n. 12104 del 11112/2015 è stata richiesta al Ministero della Salute la possibilità di rimodu
lare il Programma regionale di interventi finanziato ai sensi dell'art. 71, L.448/98 ed approvato con D.M.
5 aprile 2001 (Programma per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria dell'area urbana di Ancona),
utilizzando l'importo a carico dello Stato ancora disponibile, pari a Il.798.897,08 Euro, per la realizza
zione del nuovo Ospedale pediatrico Salesi ad integrazione del finanziamento previsto per il medesimo
scopo. In data 5 febbraio 2016, con nota prot. 3796, il Direttore Generale della programmazione sanitaria
del Ministero della Salute ha espresso parere favorevole alla rimodulazione complessiva proposta .
La rimodulazione delle economie relative al programma regionale approvato e finanziato con D.M. 5
apri le 200 l per l'intervento "Realizzazione nuovo Ospedale pediatrico Salesi d i Ancona "(cod.
110.11 0905.H.050), prevede inoltre un cofinanziamento di Euro 5.056.670,19 a carico della Regione.
Con decreto n. 84/ESO del 24/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dalla R.P .A.
S.r.l., mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti affidatario, relativo alla realizza
zione della nuova struttura materno infantile ad alta specializzazione "G . Salesi" ed il relativo quadro
tecnico economico che prevede un importo complessivo pari a 56.855.567,27 Euro di cui 34.1 17.047,84
a carico dello Stato e 22.738.519.43 Euro a carico della Regione Marche.
La spesa complessiva di 56.855.567.27 viene finanziata come segue :
•

quanto a Euro 40.000.000,00 con riferimento all' Accordo di programma, finanziato ai sensi dell'art.
20 della Legge n. 67/88, sottoscritto in data 15 maggio 2010 tra i Ministeri della Salute ed Economie
e Finanze e Regione Marche, di cui Euro 22.318 .150,76 a carico dello Stato ed Euro 17.681.849,24
a carico della Regione Marche;

•

quanto a 16.855.567,27 con riferimento al Programma per la riqualificazione dell'assistenza sanita
ria nell'area urbana di Ancona, approvato con D.M. 5 aprile 2001 così come rimodulato con decreto
n. 65/ESO del 18/11/2016, di cui 11.798.897,08 Euro a carico dello Stato e 5.056.670,19 Euro a ca
rico della Regione Marche.

Con nota prot. 0941817127/08/2018IR_MARCHEIGRMIESO, l'atto è stato trasmesso al Ministero della
Salute - Direzione generale Programmazione sanitaria, per il nulla osta alla integrazione del quadro eco
nomico finanziario del progetto, al fine di procedere all ' avvio della procedura di gara.
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Relativamente al cofinanziamento aggiuntivo da parte della Regione Marche connesso alla rimodulazio
ne del programma ex art. 71 , L.448/98, si propone di utilizzare quota parte dell ' utile 2016 della GSA ,
approvato con DGR n. 1218 del 23/1 0/20 17.
A riguardo, è stato riscontrato con il responsabile della GSA che la verifica degli adempimenti regionali
sul la spesa regionale per l' anno 2016 si è conclusa con esito positivo, come rappresentato con nota del
Ministero dell ' Economia e delle Finanze del 23/02/2018, trasmessa dal responsabile del Tavolo tecnico
di verifica , di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005.
La copertura finanziaria del presente atto è garantita dalla disponibilità di Euro 5.056.670, 19 sul residuo
da stanziamento 2016, conservato, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i. , con Decreto n.
93/RCS del 08/03/2018 a carico del capitolo 2130120032, del bi lancio d i previsione 201812020, eserci
zio2018.
Il Dirigente del Servizio Ri sorse finanziari e e bilancio ne ha autorizzato l' utilizzo con nota ID 14693184
del 7/9/2018.
Le disponibilità del capitolo sono coerenti con la natura della spesa e con le finalità di utilizzo previste
dal presente atto, ai sensi dell'art 29 e 30 del D. Lgs. n. 118/201. AI fine di consentire l'attuazione
dell ' intervento di spesa verranno istituiti nuovi capitoli nello stato di Previsione della spesa del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021 idonei al trasferimento dei residui passivi finali , ai sensi dell'art. 3,
comma 4, e dell 'articolo 4 del D. Lgs n.118/20 II.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell ' art. 47 D.P.R. 44512000 , 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.
24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Si propone, pertanto alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

,)

Il Responsabile del B oce

!I~t

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente deliberazione. intesa come dispo
nibilità di Euro 5.056.670,19 a valere sul residuo da stanziamento n. 6575/2016 (art. 30 L.R. 37/2014),
del capitolo 2130120032 del bilancio 2018-2020, esercizio 2018 .
[I responsabile el Posizione organizzativa
Controll c, tabile della spesa 2
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF EDILIZIA SANIATARIA E OSPEDALIERA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 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. 24\11990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014 .
Per i I Dirigente
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA , GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO
Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione. 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. 24111 990 e degli artt. 6 e 7 del
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
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