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delibera
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Art. 51 comma 2, l ettera a), D.Lgs. 118/2011
Iscrizione
nel
Bil anc i o
di Previsi one 2018-2020
delle risorse relative a l Fondo Sanitario Indistinto
2018
e
rel ativi i mpi eg hi. Variazione al Do c umento
Tecnico di Accompagnamento

Lune dì
23 aprile 2018, nella sede della Regione Marche,
in via Gent il e da Fabriano,
si è
riunita la Giunt a
regolarmente convocata .

ad Ancona,
regionale,

Sono pr ese nt i:
-

LUCA CER I SCIOLI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETT I
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assess or e
Assessore

Sono asse nti:
- ANNA CASIN I
- MANUELA BORA
- MORENO PIERONI

Vicepresidente
Assessore
Assessore

Constatato il numero l ega le per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il President e della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario de lla Giunta regionale , il
Vi cesegretario , Fabio Tavazzani.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
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. _ _ __ _ _ _
a ll a P.O. di spesa: _ __ _ _ _ __ _ __
a l Presidente del Consiglio reg ional e
alla redazione del Bollettino ufficiale
ll________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:

Il

Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011- Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 delle
risorse relative al Fondo Sanitario Indistinto 2018 e relativi impieghi.
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 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità
e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla 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

1) Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 (DGR 1614 del 28/12/2017)
le variazioni così come riportato nella 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 SEGRETARIO DELLA GIUNTA
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(Deborah Giraldi)

,

I • va Segretariodena Cì\unt~ reOlona\e
lFltbi o Tava?

IL PRE

TA

f

REGIONE
MARCHE

t~UA~W, 2~16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Q

sesetl

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione
Marche (Legge di stabilità 2018)";
L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 concernente "Bilancio di Previsione 2018-2020";
D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1614 concernente "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati" e s.m.i .;
D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1615 concernente "D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39, comma lO - Approvazione
del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"
eS.m.i.

Il D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, all'articolo 51, comma 2, lett. a), stabilisce che "la giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore".
L'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 dispone al comma 1 che le variazioni al bilancio di
previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale siano apportate ai
sensi e secondo le modalità previste delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal
d.lgs. 126/2014 e della I.r. 31/2001 in quanto compatibili, mentre al comma 2 autorizza la Giunta regionale ad
apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale le variazioni di
cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014.

Il responsabile della P.O. Gestione del Fondo Sanitario Regionale, all'interno del Servizio Risorse
Finanziarie e Bilancio, con nota mail del 16 aprile 2018, su indicazione del proprio dirigente, ha richiesto la
iscrizione e l'adeguamento degli stanziamenti 2018 del fondo sanitario indistinto, a seguito dell'accordo sul
riparto delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto 2018, raggiunto in conferenza delle Regioni nella seduta del
15/02/2018, ed in vista della programmazione delle risorse 2018 agli Enti del SSR. Lo stesso responsabile ha
specificato che il totale delle risorse per la Regione Marche è pari a euro 2.833.768.881, ante mobilità e
comprensive delle entrate proprie (euro 57.467.177,00) e che, in base alla documentazione preparatoria,
trasmessa dal Coordinamento tecnico Commissione Salute Area Economico-finanziaria, sono state ridefinite e
ricalco late, per la Regione Marche, diverse partite, tra cui:
- l'entrata relativa all'assegnazione delle quote di Fondo Sanitario Indistinto 2018 per
vaccinazioni/stabilizzazioni, in euro 7.139 .007,00;
- l'entrata per l'assegnazione della quota premiale in euro 2.701 .727,00;
- l'entrata per la mobilità attiva stabilita in euro 113.005.923,00 (comprensiva degli importi per i disabili
cronici);
- la spesa per mobilità passiva stabilita in euro 180.194.759,00 (al netto dei conguagli 2014, 2016 e altre
regolazioni 2015 previsti dall'accordo del 29/09/2016).
Lo stesso responsabile, dichiarando la coerenza e la compatibilità della variazione con l'art. 51, comma 6 e
comma 2, lett a), del D.Lgs. 118/2011, ha richiesto, quindi, le necessarie variazioni al bilancio di Previsione 2018
2020, all'annualità 2018, per adeguare le risorse relative al Fondo Sanitario Indistinto 2018 ed i relativi impieghi,
a carico dei corrispondenti capitoli indicati nella nota, così come riportato nell'allegata TABELLA A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

REGIONE
MARCHE

seduta del

In

2 3 APR. 21J 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D

Occorre, pertanto, predisporre le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale, per contabilizzare, nell'annualità 2018,
l'assegnazione ministeriale ed i relativi impieghi.
Con precedente atto, approvato in data odierna, si è provveduto a variare il Bilancio di Previsione. Con il
presente atto si procede, quindi, alla variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento.
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di bilancio si provvederà con separato atto alla variazione al
Bilancio finanziario gestionale ai fini dell'effettiva operatività delle strutture istituendo, ove necessario, nuovi
capitoli.
Pertanto si propone:
1) Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 (DGR 1614 del 28/12/2017)
le variazioni così come riportato nella 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 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Monica Moretti)

OL~@.2C~r

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. Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.
Infine, il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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La presente deliberazione si compone di n. '

pagine, di cui n.

pagine di allegati.
IL SEGRETARIO DElLA GIUNTA

P

(Deborah Giraldi)

n'Vice Segretario della Giunta reglonate
t.Fa.oiQ T~vazlaniJ

p

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N°

550

DEL 2 3 APR. 2018
ENTRATE - TABElLA A - Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA

TITOLO

01

VARIAZ IONE COMPETENZA

I

2018

VAR IAZIONE COMPETENZA 20 19

VARIAZIONE COMPETEN ZA 2020

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TIPOLOGIA 01
categoria 02
TOTALE TITOLO

01

Tributi
-7.795.316,72

0,00

0,00

-7.795.316,72

0,00

0,00

-5.903.122,46

0,00

0,00

-5.903.122,46

0,00

0,00

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

14 .88 1.741,00

0,00

0,00

Entrate extra tributarie

14.881. 741,00

0,00

0,00

1.183.301,82

0,00

0,00

Tributi destinati al finanziam ento della sanità
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO

02
TIPOLOGIA 01
categoria 01

Trasferimenti correnti
Tra sferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TOTALE TITOLO

02

Trasferimenti correnti

TITOLO

03

Entrate extratributarie
Vendita di ben i e servizi e proventi derivanti dalla

TIPOLOGIA 01
categoria 02
TOTALE TITOLO

TOTALE GENERALE

03

gestione dei beni

SPESE - TABELLA A - Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento

MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO. M ACROAGG REG ATO

MISSIONE
PROGRAMMA

I

DENOMINAZIONE

13

Tutela della salute

01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

VARIAZIONE COMPETENZA

VARIAZIONE COMPETENZA

VARIAZIONE COMPETENZA

Z018

Z019

ZOZO

co rrente per la garanzia dei LEA
TITOLO

1

Spese corren ti
-62.885,58

0,00

0,00

1.246.187,40

0,00

0,00

corrente per la garanzia dei LEA

1.183.301,82

0,00

0,00

Tutela della salute

1.183.301,82

0,00

0,00

1.183.301,82

0,00

0,00

macroaggregato

3

Acquisto di beni e servizi

macro aggregato

4

Trasferimenti correnti

TOTALE PROGRAMMA

01

TOTALE MISSIONE

TOTALE GENERALE

13

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

1

