
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 15/10/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_17__ LEGISLATURA N. _----'-X"---___ 1354 

DE/CE/RFB Oggetto: Attuazione legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 
O NC "Dispos izioni urgenti di modifi ca delle leggi 

regional i 17 luglio 1996 n. 26 "Riordino del 
Prot. Segr. servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 

1439 "Ri organizzazi one del Servizio Sanitario Regionale" 
cosi co me modifi cata dalla legge 3 ottobre 2018, n. 
39. Variazione al Do cumento tecnico di Accompagnamento 

Lunedi 15 ottobre 2018 , nella sede della Regione Marc he, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabri ano , si è riunita la Giunta regiona le, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresident e 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZ IO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretari o 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 organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L ' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.___________ 

L ' [NCARICATO 

-




REGIONE MARCHE 	 d 

GIUNTA REGIONALE 	 I pa 2 I15orT:' 2 18 
9 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. _____ 1351. 


OGGETIO: Attuazione legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 "Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 
luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale" così come modificata dalla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 39. 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Bilancio, 
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; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole di 
cui all'art. 16, comma l, lettera d) della Legge Regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa 
a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione resa in forma palese, riportata a pago 1 

DELIBERA 

l) 	di autorizzare la variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento, così come riportato nell'allegata 

TABELLA A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) 	di trasmettere copia del presente atto all'Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua 

adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi 
dell'articolo 29, comm 8 della LR 11/12/2001, n.31. 

IL PRESIDE 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Decreto Legislativo 23 2011, n. 118 e s.m-i.: art. 42 comma art. 51 comma 4, allegato 4/2; art.51 

comma 2 lett d); 

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 39 concernente "Disposizioni per la del bilancio 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)" e s.m.i.; 

Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 concernente "Bilancio di Previsione e s.m.i.; 

Legge 31 n. 31 concernente "Disposizioni di delle leggi regionali 17 luglio 

1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario e 20 giugno n. 13 "Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario 

Legge 03 ottobre 2018, n. 39 concernente "Variazione al bilancio di previsione 

ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno n. 118 - (10 prowedimento}"; 

D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 concernente "D.Lgs 23 n. 118 - Art. comma 10 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020-	 unità di 

voto in e macroaggregati" e 

D.G.R 28 2017 n. 1615 concernente "D.Lgs 23 2011, n. 118 - Art. comma 10 

Approvazione del finanziario del Bilancio - ripartizione delle categorie e 

macroaggregati in capitoli" e s.m.i.; 

La regionale 31 luglio n. 31 "Disposizioni 17 luglio 
1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno n. 13 
Sanitario dalla legge 3 ottobre 2018, n. 
comma l, di cui all'articolo 1 della è a 
anni 2019 e di euro 1.387.500,00 ed euro 1.850.000,00. 

La della spesa autorizzata è garantita: 

Per ai sensi del comma 2, come dall'articolo 4, comma l, della L.R. 39/2018: 
Per euro 734.026,20 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 "Tutela della 
salute", Programma 01 sanitario finanziamento corrente per la 
garanzia dei LEAli; 

o 	 Per euro 653.473,80 si prowede con le risorse iscritte al Titolo 2 dello stato di dell'entrata 
del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 
"Tutela della salute", mma 02 "Servizio sanitario regionale - aggiuntivo 
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEAli, 

Per l'anno ai sensi del comma 3, così come dall'articolo 4, comma 2, della LR. 39/2018: 
o 	 Per euro mediante impiego stanziamenti iscritti nella Missione 13 "Tutela della 

salute", Programma 01 "Servizio sanitario finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEAli; 

o 	 Per euro si prowede con le risorse iscritte al Titolo 2 dello stato di 
dell'entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento stanziamenti della 
Missione 13 della salute", 02 "Servizio sanitario - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza ai LEAli. 
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Sempre l'art. 3, al comma 5 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le conseguenti variazioni al 

bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione. 


Il dirigente della PF Sistema Integrato delle Emergenze, con nota 1109173 del 3 ottobre 2018, ha 

richiesto l'attuazione della LR 31/2018, così come modificata dalla LR 39/2018, inviando la scheda istitutiva dei 

capitoli di entrata (scheda C1\J14173) e di spesa (scheda CI\J14515) ai fini della gestione. 


Con il presente atto, si provvede, quindi, a variare il Documento Tecnico di Accompagnamento, di cui 

alla DGR 28 dicembre 2017, n. 1614 concernente "D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39, comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 - ripartizione delle unità di 

voto in categorie e macroaggregati" e s.m.i ., così come riportato nell'allegata TABELLA A della presente 

deliberazione. Con successivo atto si provvederà ad apportare le necessarie variazioni al Bilancio Finanziario 

Gestionale. 


Pertanto si propone: 

l) 	di autorizzare la variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento, così come riportato nell'allegata 
TABELLA A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di trasmettere copia del presente atto all'Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua 

adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi 

dell'articolo 29, comma 8 della LR 11/12/2001, n.31. 


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 

(Monica Moretti) 

~()NJ 

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta 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 . 

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. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico / 

della Regione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Maria Di onaventura) 

p,~ 
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La presente deliberazione si compone di n. 7- pagine, di cui n. 2. pagine di a lEgati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETAR{Ù/DE GIUNTA 
(Debcra'1 Gi Idi) 

\) 



ALLEGATO ALLA DELlBEft;o 

N0 - 1 3 5 l.. DEL 15 OlT. 2018 


ENTRATE - TABElLA A - Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 

VARIAZIONE COM PETENZA 
TITOLO, TlPOLOGIA, CATeGORI A DENOM INAZIONE VAR IAZIONE COMPETENZA 2019 VARIAZIONE COMPETENZA 2020 

I 2018 

TITOLO 02 Trasferimenti correnti 

TIPOLOGIA 01 Trasferimenti correnti 

categoria 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

0,00 653 .473,80 1.120.024,08 

TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti 0,00 653 .473,80 1.120.024,08 

TOTALE GENERALE 0,00 653 .473,80 1.120.024,08 

) 
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SPESE - TABELLA A - Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO I DENOMINAZIONE 
VARIAZIONE COMPETENZA 

2018 

VARIAZIONE COMPETENZA 

2019 

VARIAZIONE COMP ETENZA 

2020 

MISSIONE 13 Tutela della salute 

PROGRAMMA 02 Servizio sa nitario regionale - finanziamento aggiuntivo 

corrente per live lli di assistenza superiori ai LEA 

TITOLO 

macroaggregato 

TOTALE PROGRAMMA 

1 

4 

02 

Spese corren ti 

Trasferimenti correnti 

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 

corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 

0,00 

0,00 

653.473,80 

653.473,80 

1.120.024,08 

1.120.024,08 

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0, 00 653.473,80 1.120,024,08 

TOTALE GENERALE 0,00 653.473,80 1.120.024,08 


