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##numero_data## 

Oggetto:  Art. 32, comma 7, D. Lgs. 118 del 23/06/2011 – Approvazione del Bilancio d’esercizio 

2019 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio d’esercizio consolidato 2019 

del Servizio Sanitario Regionale delle Marche

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Servizio Sanità 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  congiunta  de I dirigent i  de i  Servizi  Sanità  e  Risorse Finanziarie e Bilancio    

che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 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 degli stessi che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare, 

un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare,  ai sensi dell’art. 32, c.7, del D.  Lgs . 118/2011,  sulla base del decreto del 
Dirigente del Servizio Sanità n.  14  del  31/08/2020,  il Bilancio d’esercizio 201 9  della   
Gestione Sanitaria Acc entrata (GSA) il cui Conto Economico e Stato Patrimoniale è 
indicato all’Allegato “A” del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di  demandare al  responsabile della Gestione sanitaria  accentrata (GSA),  Dirigente del 
Servizio  Sanità, il recepimento delle modifiche agli schemi di Conto Economico e Stato 
Patrimoniale Bilancio d’esercizio 2019 secondo quanto riportato nell’Allegato A; 

3. di approvare , ai sensi dell’art. 32, c.7, del D.   Lgs . 118/2011, il Bilancio d’esercizio 
consolidato  2019  del Servizio Sanitario Regionale delle Marche indicato all’Allegato “B” del 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di subordinare l’efficacia del presente atto e l’utilizzo del risultato d’esercizio 201 9  della GSA 
all’esito  positivo  della verifica per l’anno 201 9  da parte del Tavolo tecnico per la verifica 
degli adempimenti  ex art. 20, c.2-ter, del  D.Lgs . 118/2011 e art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni 
del 23/03/2005;
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IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)         (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992   e s.m.e i. - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e s.m.i.;

L.R. n. 26 del 17/07/1996 - Riordino del servizio sanitario regionale;

L.R. n. 47 del 19/11/1996 -  Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle 
Aziende Sanitarie e s.m.i.; 

Deliberazione del Consiglio Regionale del 30/11/1999 n. 277   – Criteri di ripartizione della 
quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della spesa sanitaria 
erogata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere e dall’INRCA, nonché 
quella di competenza della Regione – anno 1999;

L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i;

Decreto Legislativo n. 118 del 23/ 06/2011 -  Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DGR n. 1751 del 22/12/2011 –  D.Lgs. 118/2011 artt. 19 e 22 – Autorizzazione alla gestione 
sanitaria accentrata e conferimento dell’incarico di responsabile;

Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012 -  Nuovi modelli di rilevazione economica 
«Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario 
nazionale», G.U. n. 159 del 10/7/2012;

Decreto del Ministero della del Salute 17/09/2012  – Certificabilità dei bilanci degli enti del 
SSN - G.U. n. 238 del 11/10/2012;

Decreto del Ministe ro della Salute del 01/03/2013  -  Definizione dei Percorsi Attuativi della 
Certificabilità” – G.U. n. 72 del 26/03/2013;

Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013  - Modifica degli schemi dello Stato 
patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario 
nazionale – G.U. n. 88 del 15/04/2013; 

Proposta d’Intesa n. 3906/CSR del 06/09/2013  sullo schema di decreto del Ministero della 
Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, concernente l’adozione dei 
documenti afferenti la casistica applicativa di quanto previsto dal Titolo II del 118/2011;

Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 2 del 11/12/2013  – Art. 27 del 
D.Lgs. 118/2011 – Adozione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR;
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Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 3 del 23/12/2013   - Decreto 2/CGS 
del 11/12/2013 – Integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR;

DGR n. 454 del 14/04/2014  - Modifica alla DGR n. 1751 del 22/12/2011 - Conferimento 
dell´incarico di Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata;

L.R. 37/2014, art. 30 –  “le risorse del perimetro sanitario … non assegnate agli enti del 
Servizio sanitario regionale o ad altri soggetti possono essere conservate a residui da 
stanziamento e sono vincolate nel bilancio fino al loro completo utilizzo”;

DGR n. 264 del 20/03/2017 -   L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti la 
riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria e conferimento della competenza di “Terzo 
certificatore della gestione sanitaria accentrata” alla P.F. “Flussi informativi sanitari e 
monitoraggio SSR”;

Decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 59 del 28/12/2017 -   Integrazione del Piano dei   
Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018 pubblicato in G.U. Serie generale n. 881 del 7 aprile 
2018 (Intesa CSR n. 239 del 21 dicembre 2017);

Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018  pubblicato in G.U. Serie generale n. 881 del 7 aprile 
2018 (Intesa CSR n. 239 del 21 dicembre 2017);

DGR n. 1176 del 10/09/2018 -   Art. 30 del D.Lgs. 118/2011, DGR n. 1218/2017 - Destinazione 
del risultato d'esercizio 2016 della G.S.A. al cofinanziamento regionale dell'intervento "Nuovo 
Ospedale Salesi";

DGR n.  634  del  29/04 /2019  - Disposizioni per la redazione del Bilancio di esercizio 201 9  degli 
Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.

DGR n. 575 del 21/05/2019   - Art. 30 del D.L.gs 118/2011 - DGR 1218/2017 - Destinazione del 
risultato di esercizio 2016 della GSA al finanziamento della Gestione Liquidatoria ex UU.SS.LL. 

Decreto del Ministero della Salute del 24/05/2019  (GU n. 147 del 25.6.2019, Suppl. 
Ordinario n. 23)   di   “Adozione nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE), 
Stato Patrimoniale (SP) dei costi dei Livelli essenziali di assistenza (LA) e Conto del Presidio 
(CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)” – G.U. n. 147 del 25/06/2019; 

D.G.R. n. 909 del 27/07/2019 –  Legge nazionale 662/96, art. 1, commi 34 e 34-bis – 
Approvazione dei progetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2019, individuati nell’Accordo del 6 giugno 
2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e smi;

Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 08/11/2019   
concernente gli stanziamenti 2019 trasmessi dal Ministero della Salute;

Decreto  del dirigente del Servizio Sanità  n. 4 1  del 26/11/2019 –  Piano dei conti unico 
integrato del SSR – Integrazioni;

DGR  1658  del  23 /12/201 9  -  L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Disposizioni agli Enti del SSR per la 
redazione del Bilancio Preventivo Economico 20 19  e del Bilancio Pluriennale di Previsione 
2019-2021 degli Enti del SSR;
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Decreto  del dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilanco  n.  254  del  23/12/2019  -   
Attuazione della DGR n.  1658/2019  concernente le disposizioni agli Enti del SSR per la 
redazione del Bilancio Preventivo Econo mico 2019  - Impegni a valere sulle risorse del Fondo 
sanitario Indistinto;

Legge regionale n. 41 del 30/12/2019  concernente le disposizioni per la formazione del 
bilancio 2020-2022 della Regione Marche (Legge di stabilità);

Legge regionale n. 42 del 30/12/2019 concernente l’approvazione del bilancio 2020-2022;

DGR 1677 del 30/12/2019  - “ D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione 

delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

DGR 1678 del 30/12/2019  - “ D.Lgs . 23   giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli;

D.L. n. 18 del 17.03.2020 –  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica COVID-19.

Decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 5 del 09.04.2020  di adozione del bilancio 
preventivo economico annuale 2019 della gestione sanitaria accentrata – GSA;

DGR  n.  536 del 08/07/2020  -  Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) - Modifica alle DGR 
n. 455/2014 e n. 1441/2014 - Sostituzione della relazione di accompagnamento e delle schede 
del Percorso Attuativo della Certificabilità e s.m. e i.;

DGR n.  967 del 20/07/2020  –  Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I°- G.M. Lancisi – 
G. Salesi” di Ancona n. 425 del 29.05.2020, avente ad oggetto: “Bilancio di esercizio 2019 ”.-  
Approvazione

DGR n.  1192  del  03/08/2020   -  Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore 
generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 250 del 29.05.2020, 
avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di esercizio 2019 dell’Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Marche Nord”.- Approvazione;

DGR n.  1193  del  03/08/2020  -  Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore 
generale dell’ASUR n. 321 del 24.06.2020, avente ad oggetto: “Adozione bilancio di esercizio 
2019 ai sensi dell’art. 14 L.R. 19.11.1996, n. 47. Riapprovazione”.- Approvazione

DGR n.  1270  del  05/08/2020  -  Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del Direttore 
Generale dell’INRCA n. 272 del 28.07.2020, concernente “Revoca determina n. 
233/DGEN/2020 e riadozione bilancio d’esercizio anno 2019.” - Approvazione parziale con 
prescrizione;

Decreto  del dirigente del Servizio Sanità  n.  14  del  31/08/2020  - D.  Lgs . n. 118 del 
23/06/2011 – Adozione del Bilancio d’esercizio 2019 della gestione sanitaria accentrata - GSA;
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Decreto   del dirigente del la P.F. Autorizzazioni  n.  9  del  18/09/2020  -   Impegno e liquidazione 
della somma di Euro 730.225,13 a favore dell’ASUR per la Gestione Liquidatoria e recupero 
delle somme assegnate con DDS n. 210/ACR/2019 e 255/ACR/2019

Codice Civile e Principi Contabili Nazionali (OIC).

Motivazione
Il D.Lgs. 118/2011 ha introdotto importanti innovazioni sia in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili delle regioni e degli enti del servizio sanitario regionale che di gestione dei 
flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale; in particolare, le 
regioni sono tenute a garantire la corrispondenza tra il proprio sistema di contabilità finanziaria 
ed i sistemi di contabilità economico - patrimoniale degli enti del servizio sanitario regionale.

L’art. 21 del D.lgs.  118/2011 , inoltre, per consentire la confrontabilità e la trasparenza 
dell’utilizzo delle risorse finanziarie ha stabilito la separazione dei flussi di cassa relativi alla 
sanità da quelli degli altri settori prevedendo, per la sanità, l’apertura di due conti correnti di cui 
uno di Tesoreria Provinciale dello Stato e l’altro presso il Tesoriere Regionale. I conti aperti 
dalla Regione in ottemperanza a tale disposizione sono rispettivamente il conto corrente n. 
306690 ed il conto corrente n. 7797 ambedue definiti “Conti della Gestione Sanità”.

L’art.22 del D.Lgs. 118/2011 ha previsto l'istituzione, per le Regioni che esercitano la scelta di 
gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico 
centro di responsabilità denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), deputato 
all’implementazione e alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a 
rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari 
intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti 
pubblici e i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispetti SSR. 

La DGR n. 1751 del 22/12/2011 ha autorizzato la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e con 
la successiva DGR n. 454 del 14/04/2014  di modifica del la predetta DGR n. 1751/2011  ha   
nominato responsabile della GSA il dirigente del Servizio Sanità. 

In base alle disposizioni degli artt. 22 e 26 del D.Lgs. 118/2011, il responsabile della GSA 
adotta il bilancio d’esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, con 
riferimento all’anno solare,  composto  d allo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario e da lla nota integrativa  e  corredato da una relazione sulla gestione; la 
nota integrativa contiene anche i modelli CE ed SP per l’esercizio in chiusura e per quello 
precedente e  la relazione sulla gestione con tiene il modello di rilevazione LA per l’esercizio in 
chiusura e per l’anno precedente, nonché un’analisi dei costi sostenuti per l’erogazione dei 
servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza. 

Il dirigente del Servizio Sanità con decreto n. 14 del 31.08.2020 ha adottato, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 118/2011, il bilaNcio d’esercizio della Gestione sanitaria accentrata – GSA 
relativo all’anno 2019.

Con il predetto decreto n. 14/2020 il dirigente del Servizio Sanità ha disposto di accantonare a 
riserva il risultato di esercizio d € 537.528,00, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 118/2011.
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Ai sensi dell’art. 32 , c .  1,  del D.Lgs. 118/2011, la GSA predispone e sottopone alla Giunta 
regionale il bilancio d’esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale  di cui al c.  7 del 
medesimo articolo 32 del D.Lgs. 118/2011.

Ai sensi del c. 6, dell’art. 32, del D.Lgs. 118/2011 il bilancio d’esercizio consolidato si compone 
ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d’esercizio dei 
singoli enti rientranti nel consolidamento. I modelli SP e CE, da inserire nella nota integrativa 
del bilancio d’esercizio consolidato, ed il modello LA da inserire nella relazione sulla gestione, 
sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso 
contenere: (a) il prospetto di cui all’articolo 22, c. 3, lettera c), del D.Lgs. 118/2011, che illustri 
l’integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d’esercizio consolidato e quelle iscritte nel 
rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione 
detenuta dagli Enti del SSR presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale 
dell’attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta 
da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed even-tualmente dalla regione, valore 
attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per 
ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qual-siasi titolo una 
quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale stan-dard o 
delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi 
deno-minazione, sede, importo totale dell’attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita 
dell’ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione. 

Il Ministero della Salute con decreto del 15/06/2012 ha adottato i nuovi modelli di rilevazione 
del Conto Economico (CE) e dello Stato Patrimoniale (SP) degli enti del SSN e con 
successivo decreto del 20/03/2013 ha disposto di modificare gli schemi di Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e della Nota integrativa di cui agli artt. 26, c. 3 e 32, c. 6 del D.Lgs. 
118/2011.

Il dirigente della PF Controllo Strategico con decreti n. 2 del 11/12/2013 e n. 3 del 23/12/2013 
ha modificato il Piano dei Conti vigente affinché l’articolazione dello stesso garantisse 
l’univocità nella corri-spondenza con le voci dei modelli di rilevazione SP e CE prevista dall’art. 
27 del D.Lgs. 118/2011 e ri-sultasse funzionale all’elaborazione degli schemi dello Stato 
patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa di cui al predetto decreto del 
Ministero della Salute del 20/03/2013.

Il Ministero della Salute con decreto del  24/05/2019  ha apportato  i necessari aggiornamenti ai 
modelli di rilevazione del conto economico (CE), stato patrimonilae (SP), dei costi dei livelli 
essenziali di assistenza (LA) e del Conto del Presidio (CP), anche al fine di dare evidenza  alle 
voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall’articolo 8-sexiese del D.Lgs. 
502/1992, e secondo quanto previsto dalla L. 208/2015, art. 1, comma 536.

Con d ecret o  del dirigente del Servizio Sanità  n.  41  del  26/11/2019 , è stato modificato il Piano 
dei Conti  unico integrato del SSR   in coerenza con il Decreto ministeriale   sopra citato, con 
efficacia dal 1 gennaio 2019. 

Con DGR n.  634  del  29/05/2020  sono state approvate le disposizioni per la redazione del 
Bilancio di esercizio 201 9  degli Enti del SSR e per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 
118/2011. 
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Gli Enti del SSR hanno provveduto ad adottare i propri bilanci di esercizio 201 9 , trasmettendo 
al Sistema Informativo NSIS del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze i modelli CE, SP ed LA. 

La Giunta regionale ha approvato i Bilanci d’esercizio 201 9  dell’ASUR, dell’AOU Ospedali 
Riuniti di Ancona, dell’AO Ospedali Riuniti Marche Nord, e dell’INRCA (limitatamente al c.d. 
sezionale Marche) rispettivamente con DGR n.  1193  del  03/08/2020 , DGR n.  967  del   
20/07/2020, DGR n. 1192 del 03/08/2020 e DGR n. 1270 del 05/08/2020. 

Con decreto del d iri gente del Servizio Sanità n. 14  del 31/08/2019 è stato adottato il Bilancio 
d’esercizio 2019 della GSA  e stabilito che i l risultato di esercizio dell’anno 2019 della GSA  di €   
537.528,00 è accantonato a riserva ai sensi dell’art. 30 del D:lgs. 118/2011.

Si fa rilevare che con decreto del dirigente della P.F. Autorizzazioni  n. 9 del 18/09/2020, è 
stato assunto un nuovo contributo  per la gestione liquidatoria , per complessivi  €  730.225,13, a 
valere sulle risorse regionali disponibili nel bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, in 
s ostituzione dei contributi 2019  assegnati con DDS n. 210/ACR/2019 e DDS n. 255/ACR/2019 
a valere sulle risorse dell’utili della GSA 2016 destinato con DGR n. 575 del 21/05/2019.

I contributi 2019 sono stati recuperati, ridestinando gli importi al capitolo 2130110630 “Fondo 
derivante dagli utili della GSA per economie di parte corrente”, capitolo su cui erano stati 
assunti gli impegni originari.

In considerazione del   suddetto decreto  della P.F. Autorizzazioni n. 9 /2 020  e considerato che la 
destinazione dell’utile 2016 della GSA, di cui alla DGR n. 575 del 21/05/2019, era stata 
disposta  “nelle more della puntuale definizione dei conteggi”  di sentenze che ved eva no 
soccombente la Regione Marche per la gestione liquidatoria delle soppresse USL, si ritiene di 
poter ripristinare le “Altre riserve” da utili della GSA per l’intero importo di Euro 1.500.000,00.

Sulla base di quanto sopra riportato si propongono le modifiche al bilancio d’eserci zi o 2019 
della GSA riportate nell’Allegato A.

Si precisa infine che a tutt’oggi non sono stati ancora approvati i decreti del Ministero della 
Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, concernenti i principi di 
consolidamento dei bilanci e la redazione del bilancio consolidato, e l’ulteriore casistica del 
bilancio consolidato del Servizio sanitario Regionale, previsti dall’art. 6 del Decreto del 
Ministero della del Salute 17/09/2012.

Nell’ambito delle procedure per la  Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità, di cui 
alla DGR  n.   536 del 08/07/2015 ,   è stata predisposta la procedura per la redazione del bilancio 
d’esercizio consolidato.

Ai fini della redazione del bilancio di esercizio, s i  è  proceduto all’elisione delle partite 
infragruppo (tra gli Enti del SSR e tra gli Enti del SSR e la GSA). Pertanto le voci del Conto 
Economico e dello Stato Patrimoniale consolidato tengono conto di tali operazioni di elisione 
delle partite infragruppo. Il dettaglio del valore residuo delle voci di credito/debito infragruppo, 
non soggetto a elisione, è stato riportato nella sezione “Altre Informazioni” della Nota 
Integrativa.

Sulla base di quanto sopra riportato  si è proceduto alla predisposizione  del bilancio d’esercizio 
consolidato del sistema sanitario regionale di cui all’Allegato B. Il risultato di esercizio   
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consolidato regionale dell’anno 201 9  (derivante somma algebrica degli utili degli Enti del SSR 
e dell’utile della GSA) risulta pari a Euro 537.528. 

Il D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con L. 27/2020, all’art. 107, ha differito i termini 
amministrativo-contabili ivi compreso quello di cui all’art. 3 2, c.7,  del D.Lgs. 118/2011 ,  oggetto 
della presente deliberazione.

In considerazione di quanto tutto sopra rappresentato , ai sensi dell’art. 32 ,  c .  7 ,  del D. L gs. 
118/2011, si ritiene che la Giunta regionale approvi:

- il Bilancio d’esercizio della GSA per 2019
- il Bilancio d’esercizio consolidato 2019 del Servizio Sanitario Regionale delle Marche

rispettivamente   secondo  gli schemi deg li Allegati A e  B,  subordinando  l’efficacia  del presente 
atto  ed il conseguente utilizzo del risultato d’esercizio della GSA all’esito  positivo  della 
verifica per l’anno 201 9  da parte del Tavolo tecnico  di verifica  degli adempimenti ,   ex art. 20, 
c.2-ter, del D.Lgs. 118/2011 e art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l’adozione del presente 
provvedimento. 
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 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
 (Paola Lorito)
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P ROPOSTA  E PARERE  CONGIUNTI  DE I DIRIGENTI  DE I   SERVIZI SANITÀ E RISORSE 
FINANZIARIE E BILANCIO 

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprimono parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne 
propongono l’adozione al la Giunta regionale ed  attesta no  che dalla presente deliberazione 
non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

I sottoscritti , altresì,  dichiarano, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al 
presente provvedimento non si trovano 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 
64/2014.

Il Dirigente del Servizio Il dirigente del Servizio
    Risorse Finanziarie e Bilancio           Sanità

 (Maria Di Bonaventura)    (Lucia Di Furia)
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ALLEGATI
##allegati##

Allegato A – Bilancio d’esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata

Allegato B - Bilancio d’esercizio consolidato 2019 SSR

Allegato - Verbale di seduta
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