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DE/PR/STT Oggetto: Integrazione e modifica atti per trasferimento beni 
O NC patrimoniali all'ASUR. DGR n. 67/2016 Assegnazione 

definitiva ad ASUR dei beni patrimoniali dell'accordo 
Prot. Segr. transattivo intervenuto tra il Comune di Pesaro e la 

1783 Gestione Liquidatoria presso l'Azienda USL n. l di 
Pesa ro di cui alla DGR n. 431 del 04/03/2002 

Lunedi 10 dicembre 2018 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

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

E' assente : 

- MORENO PIERONI 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 Segretari o 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'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 Consigl io regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Integrazione e modifica atti per trasferimento beni patrimoniali all'ASUR. 

DGR n. 67/2016 Assegnazione definitiva ad ASUR dei beni patrimoniali dell'accordo 
transattivo intervenuto tra il Comune di Pesaro e la Gestione Liquidatoria presso 
l'Azienda USL n. 1 di Pesaro di cui alla DGR n. 431 del 04/03/2002. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RlTENUTO, per i motlvl riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Tutela del territorio di Ancona e 
gestione del patrimonio; e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non derivano ne 
possono derivare impegni di spesa a carico del bilancio regionale; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina 1. 

DELIBERA 

1. 	 di integrare l' allegato 1 della DGR n. 67/2016 retrocedendo al Comune di Pesaro l'immobile sito 
in Pesaro, Largo Volontari del Sangue, censito al C.E.U., Foglio 39 del Comune di Pesaro, 
particella 816, sub. 1, zona censuaria 1, piano SI , categoria B/6, classe 1, erroneamente 
ricompreso nell'accordo transattivo intervenuto tra il Comune di Pesaro e la Gestione Liquidatoria 
presso l'Azienda USL n. 1 di Pesaro di cui alla DGR n. 431 del 04/03/ 002. 

)L'-SEGRET~RIO DELLA GIUNTA LA GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RlFERlMENTI NORMATIVI 

- Decreto del Presidente della Giunta n. 748 del 18/02/1981j 

- Decreto Legislativo 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.; 

- Legge Regionale n. 22 del 28/06/1994, - Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la 
gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali; 

- DGR n. 431 del 04/03/2002, - Deliberazione del Direttore Generale dell 'Azienda USL n.1 di Pesaro 
n. 	251 del 27/12/2001. Presa d 'atto; 

-	 Legge Regionale n. 13 20/06/2003- Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale es. m. i.; 

- DGR n. 81 del 03/02/2004 - LR 13/2003 art. 28 indirizzi relativi alla Gestione Liquidatoria delle 
Unità Sanitarie Locali disciolte ai sensi del D.Lgv 502/92; 

-	 DGR n. 67 del 08/0212016 - Assegnazione definitiva ad ASUR dei beni patrimoniali dell 'accordo 
transattivo intervenuto tra il Comune di Pesaro e la Gestione Liquidatoria presso l 'Azienda USL n. 1 
di Pesaro di cui alla DGR n. 431 del 04/03/2002. 

MOTIVAZIONE 

Con DGR n. 431 del 04/03/2002 la Giunta Regionale ha preso atto dell'accordo h'ansattivo intervenuto tra il 
Comune di Pesaro e la Gestione Liquidatoria di cui alla detennina del direttore generale dell 'ex USL n. l di 
Pesaro n. 251 del 27/12/2001 , rinviando ad atto successivo l'assegnazione definitiva dei beni patrimoni ali 
facenti parte dell'accordo h·ansattivo. 
Il Comune di Pesaro ha provveduto a dare esecuzione alla transazione mediante h'asferimento di proprietà dei 
seguenti immobili con atto di transazione del 25/02/2004 Rep. 32954: 

• 	 immobile sito in Pesaro via Vatielli n. 5, censito al C.E.D. al Foglio 27 del Comune di Pesaro, 
particella 271, zona censuaria 1, piano SI - T categOIia B/5 , classe 1, consistenza mc 3.210, 
rendita catastale € 1.989,40; 

• 	 area urbana di mq 250, censita al C.E.U. Foglio 27 del COmtIDe di Pesaro, particella 1416, sew....a 
rendita; 

• 	 immobile sito in Pesaro, Largo Volontari del Sangue, censito al C.E.D., Foglio 39 del Comune di 
Pesaro, particella 816, sub. l , zona censuaria 1, piano SI, categoria B/6, classe 1, consistenza mc 
2.293, rendita catastale € 1.894,77. 

A seguito di verifiche effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Pesaro, nell 'atto di compravendita risultano 
errati i dati catastali riferiti all'immobile di Via Largo Volontari del Sangue, più precisamente l'immobile 
oggetto di compravendita doveva essere quello distinto al N.C.E.D. , Foglio 39, mappale 816, sub 2, ZC 1, 
piano T/1/S1, cat. B/2 classe l consistenza mc 4100 rendita catastale € 2.329,21. 
Con DGR n. 67 del 08/02/2016 la Giunta regionale ha detenninato di assegnare definitivamente i suindicati 
beni immobili prendendo atto dell'errore materiale riconosciuto dal Comune di Pesaro con determina 
dirigenziale n. 680 del 03/04/2008, senza tuttavia retrocedere al Comune di Pesaro l'immobile censito al 
C.E.D., Foglio 39 del Comune di Pesaro, particella 816, sub. 1, zona censuaria 1, piano SI, categoria B/6, 
classe l, consistenza mc 2.293 , reI1dita catastale € 1.894,77 che a tutt'oggi risulta ancora intestato a Regione 
Marche - Gestione liquidatoria ex USL n. 3 di Pesaro. 
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Per quanto esposto, si propone di autorizzare la retrocessione al Comune di Pesaro dell'immobile suddetto. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Vista la normativa in materia, il procedimento e l'istruttoria eseguita si propone di approvare il presente atto. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse i sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli 

articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 


IL RESPONS 

E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E 
GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Il sottoscritto, 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 

DPR 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, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione. 


y
DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TE 


PATRI M 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA. GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 


Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali i conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 2013 e de GR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n° 4- pagine, di cui nO~ agina di allegati che formano palie 
integrante della presente deliberazione. 

hl/IL SEGRETARIO DELLA ~TA r. ~aldydul4 


