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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

##numero_data## 

Oggetto:  R.R. 4/2015 – concessione all’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di locali nell’ambito 

degli immobili siti in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 3 e via Don Gioia n. 1.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) di concedere in uso gratuito  all’A genzia regionale s anitaria  (ARS )  locali nell’ambito degli   
immobil i  sit i  in Ancona, Via  Gentile da Fabriano n. 3 e via Don Gioia n. 1, così come 
specificati nell’allegato al presente atto;

2) di approvare lo schema di contratto relativo al rapporto di cui al punto 1) che fa parte 
integrante del presente atto e al quale si rinvia per le singole condizioni e clausole.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

  Il Dirigente
(Maria Di Bonaventura)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con d.g.r.  1524/1999 erano stati concessi in comodato gratuito all’ Agenzia  regionale  sanitaria 
( ARS )  alcuni locali posti nell’ambito del fabbricato regionale, adibito ad uffici, di via Gentile da 
Fabriano n. 3.

Successivamente, in relazione ad accresciute esigenze logistiche, alcuni uffici dell’ARS erano 
stati collocati nello stabile di via Don Gioia n. 1 Ancona.

Poiché la situazione di mero fatto creatasi necessitava di una formalizzazione, nell’ambito 
della quale chiarire anche i rapporti economici derivanti dall’utilizzo delle sedi regionali, nonché 
dei servizi  ausiliari  correlati  (utenze, pulizie, ecc.), in data 05/06/2016 è stata convocata  dalla 
Posizione di funzione “ Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro ”  apposita 
riunione  per esaminare i diversi aspetti connessi alla questione. Nell’ambito di tale riunione, il 
Servizio  “ Risorse finanziarie e bilancio ”  ha prodotto uno schema per la definizione, in via 
contrattuale, di quanto sopra.

Le parti e ,  segnatamente ,  l’ARS si sono riservate un breve periodo per  approfondire  tutti gli 
aspetti connessi  al rapporto. La medesima ARS, con  e-mail del 23/06/2017 (ID:11765584),   ha 
comunicato di concordare sulla ripartizione degli spazi già ipotizzata e sulle altre condizioni 
definite dallo schema contrattuale.

Tutto ciò premesso, in considerazione che gli immobili in cui allocare gli uffici ARS, già 
destinati a uffici regionali, appartengono al patrimonio indisponibile della Regione e l’ARS ,  sia 
pure dotata di autonomia organizzativa e finanziaria  in base alla l.r. 26/1996 ,  costituisce 
diramazione organizzativa della Regione Marche e svolge compiti di istituto della Regione 
medesima, è possibile procedere a concessione gratuita degli spazi, secondo quanto previsto 
dall’art. 9, comma 1, lettera a) del r.r. n. 4/2015.

Conseguentemente si predispone decreto concessivo al quale è allegato lo schema di 
concessione-contratto. Nel medesimo sono individuati puntualmente gli spazi concessi e le 
condizioni contrattuali.

Il responsabile del procedimento
         (Eugenio Poloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI


	NumeroDataRep: n. 154 del 28 giugno 2017
		2017-06-28T17:10:42+0200
	EUGENIO POLONI


		2017-06-28T17:29:28+0200
	MARIA DI BONAVENTURA


		2017-06-29T19:26:38+0200
	MARIA DI BONAVENTURA




