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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Rimborso oneri retributivi e contributivi a favore dell’Asur Marche Area Vasta n. 1 – 

sede amministrativa di Fano – personale in posizione di comando presso la Regione 

Marche, periodo 01/01/2021 – 30/11/2021 ed arretrati contrattuali.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il decreto legislativo n. 11 8/2011 

e successive modifiche e integrazioni;

 VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di 

organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 202 1  n.  38  - Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 39 - Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16 82  del 30/12/202 1  - Attuazione della 

deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del 

Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di 

accompagnamento 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30/12/2021 -  Attuazione della 

deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del 

Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 

2022 – 2024;

DECRETA

 di liquidare  la somma complessiva di  Euro  1 94.767,89  sul  capitolo  2011010078  - 
codice di transazione elementare 0110 2199906001 013 8 1090101001 
000000000000000 3 3 000   –  per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che 
qui si intende integralmente riportato e condiviso,   a favore  dell’A SUR Marche  – via   
Oberdan 2, 60122 Ancona – Codice fiscale e Partita Iva  02175860424 ( finalizzato 
all’Area Vasta n. 1 - Sede amministrativa di Fano – Via Ceccarini 38 ), a titolo di 
rimborso del le  retribuzion i e dei relativi oneri previdenziali  corrispost i   al la propria  
dipendente indicat a  nel documento  istruttorio ,  in posizione di comando presso  la 
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Regione Marche ,   per il  periodo 01/01/2021 – 30/11/2021  ed arretrati contrattuali ,  e di 
imputarne l’onere come di seguito specificato:

o Euro  38.306,91 im pegno n.  11969/2020   ( assunto con  decreto   n.  846 /RUO del   
20/12/2020, conservato nel conto dei residui passivi con  decreto n.  40/BRF del 
17/02/2022) a carico del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022 - residui 2020;

o Euro  15 6.460,98  im pegno n.  1 5367/2021  ( assunto con  decreto   n.  896 /RUO del   
13/12/2021, conservato nel conto dei residui passivi con  decreto n.  40/BRF del 
17/02/2022) a carico del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022 - residui 2021;

 di    liquidare  l’importo  di  Euro 1 6. 555,27  sul  capitolo  2011010027  - codice di 
transazione elementare 0110 2190101001 013 8 1020101001 000000000000000 3 3 
000   -   a  favore dell’Agenzia delle Entrate ( via Cristoforo Colombo 426 C/D, 00145 
Roma  - Codice fiscale e Partita Iva 06363391001 )   relativo al versamento IRAP sul 
rimborso delle retribuzioni  per il periodo 01/01/2021 – 30/11/2021  ed arretrati 
contrattuali e di imputarne l’onere come di seguito specificato:

o Euro  3.256,0 8  im pegno n. 1 1970 /202 0  ( assunto con  decreto   n.  846 /RUO del   
20/12/2020 , conservato nel conto dei residui passivi con  decreto n.  41/BRF del 
17/02/2022) a carico del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022 - residui 2020;

o Euro  1 3.299,19  im pegno n.  15370/2021  ( assunto con  decreto   n.  8 96 /RUO del   
13/12/2021,   conservato nel conto dei residui passivi con  decreto n.  41/BRF del 
17/02/2022 ) a carico del bilancio 2022/2024 – esercizio 2022 - residui 2021;

 di rappresentare che trattasi di debito commerciale e che il motivo dell’esclusione del
CIG è riconducibile al seguente: “contratti lavoro”;

 di pubblicare per estremi il presente decreto sul BUR della Regione Marche;

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

Il dirigente
(Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Deliberazione della Giunta regionale n. 1665 del 30/12/2016

Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 25/01/2021

Deliberazione della Giunta regionale n. 646 del 24/05/2021

Decreto n. 29/RUO del 21/02/2017

Decreto n. 846/RUO del 20/12/2020

Decreto n. 896/RUO del 13/12/2021

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1665 del 30/12/2016 alla dott.ssa Di Furia Lucia, 

dirigente medico a tempo indeterminato dell’ Asur  Marche, Area Vasta n. 1, è stato assegnato 

l’incarico di direzione del Servizio Sanità, per 4 anni dal 01/02/2017 al 31/01/2021; con 

successivo decreto n. 29/RUO del 21/02/2017  è stato attivato il relativo comando presso la 

Giunta per il medesimo periodo.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 60 del 25/01/2021 sono stati prorogati, per un 

periodo di quattro mesi, fino al 31/05/2021 gli incarichi di direzione dei Servizi della Giunta 

regionale in scadenza al 31/01/2021 ; con successiva  Deliberazione della Giunta Regionale n. 

646 del 24/05/2021 , nelle more della riorganizzazione in itinere, sono stati ulteriormente 

prorogati, non oltre il 31/12/2021, gli incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale in 

scadenza al 31/05/2021.

In data 30/08/2021, con nota ID numero 1053942, la dott.ssa Di Furia Lucia ha rassegnato le 

proprie dimissioni dall’incarico di Dirigente del Servizio Sanità con effetto dal termine del 

periodo di ferie maturate e spettanti di cui ne ha richiesto l’autorizzazione al godimento a 

partire dalla data delle dimissioni.

Con i seguent i decreti  si è provveduto ad impegnare,  a favore de ll’A.S.U.R – via  Oberdan 2, 

60122 Ancona – Codice fiscale e Partita Iva  02175860424 ( finalizzato all’ Area Vasta n.  1  - 

Sede amministrativa di  Urbino)   le somme necessarie per la liquidazione del rimborso ,  per la 

dipendente  Di Furia Lucia ,  degli oneri per l’anno 2021 e arretrati contrattuali sul capitolo 

2011010078 e  del la relativa Irap  sul capitolo 2011010027 , ai sensi  di quanto disposto dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera a):
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 decreto n. 846/RUO del 20/12/2020:

o Euro 38.306,91  impegno n. 11969/2020 –  capitolo 2011010078 -  bilancio 

2020/2022 annualità 2020;

o Euro 3.256,08 impegno n. 11970/2020 – capitolo 2011010027 - bilancio 

2020/2022 annualità 2020;

 decreto 896/RUO del 13/12/2021:

o Euro 184.290,00 impegno n. 15367/2021 – capitolo 2011010078 – bilancio 

2021/2023 annualità 2021

o Euro  15.664,65  impegno n.  1537 0 /2021 –  capitolo 2011010027 -  bilancio 

2021/2023 annualità 2021;

Rispettivamente con  i  decreti n.  40/BRF e 41/BRF del 17/02/2022 , le suddette risorse 

impegnate sono state conservate nel conto dei residui passivi del bilancio 202 2 /202 4 , 

esercizio 2022.

L’A SUR Marche  - Area Vasta n. 1 - Sede amministrativa di  Fano  ha chiesto il rimborso degli 

oneri sostenuti per il pagamento delle com petenze stipendiali  relative al periodo 01/01/2021 – 

30/11/2021  e arretrati contrattuali liquidati alla  propri a dipendente  in posizione di comando 

presso la Regione Marche per l’anno 2021, emettendo le seguenti fatture:

- F attura n. FATT.ELE/202 2 / 223  del  26/0 2 /2022  ricevuta dalla Regione Marche con 

protocollo n. 0259086 del 03/03/2022, scadenza 02/04/2022, di Euro 189.915,02.

- F attura n. FATT.ELE/2022/ 311  del  16/03/202 2  ricevuta dalla Regione Marche con 

protocollo n. 0315797 del 16/03/2022, scadenza 15/04/2022, di Euro 5.370,64.

Per  la  fattura  n.    FATT.ELE/2022/223  si considera l’importo di  Euro  515,7 7 , relativo al  Premio   

Covid  I^ ondata e oneri contributivi  non liquidabile . Tale importo  viene  stornato  con la nota di 

credito emessa dall’ASUR Marche   n. FATT.ELE/2022/314 del 16/03/2022 ricevuta dalla 

Regione Marche con protocollo n. 0315764 del 16/03/2022, di Euro 517,77.

Con il presente atto, pertanto, si provvede a rimborsare  all’ASUR Marche – via Oberdan 2, 

60122 Ancona – Codice fiscale e Partita Iva 02175860424 (finalizzato all’Area Vasta n. 1 - 

Sede amministrativa di Fano)  - la somma complessiva di  Euro  1 94.767,89   con ri ferimento 

all’anno 202 1  e arretrati, comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione,  con 

imputazione della spesa  a carico degli impegni già assunti e sopra descritti, come di seguito 

specificato:

- Capitolo 2011010078 di cui:

o Euro    38.306,91  impegno n.  1 1969/2020   a carico del bilancio 2022/2024  - esercizio 

2022 - residui 2020;

o Euro  15 6.460,98   impegno n.  1 5367 /2021   a carico del bilancio 2022/2024  – esercizio 
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2022 - residui 2021;

Si provvede anche al versamento del  relativo  importo IRAP  pari ad  Euro  16. 555,27 ,   con 

imputazione della spesa  a carico degli impegni già assunti e sopra descritti, come sotto 

specificato:

- Capitolo 2011010027 di cui:

o Euro     3.256,0 8   impegno n.  1 19 70 /2020   a carico del bilancio 2022/2024  - esercizio 

2022 - residui 2020;

o Euro   1 3 . 299,19   impegno n. 1 5370 /2021  a carico del bilancio 2022/2024  – esercizio 

2022 - residui 2021;

Si dà atto che i pagamenti non sono soggetti all’obbligo di preventiva verifica di cui all’art. 48 

bis del Decreto del  Presidente della Repubblica  n. 602/1973, così come deliberato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 26/04/2011, allegato A (fattispecie n. 1).

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Refe)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato.
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