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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Personale in posizione di comando presso la Regione Marche – rimborso oneri 

retributivi all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – periodo 01 gennaio 2021 

– 30 novembre 2021.

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. 118/2011;

 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  103.894,40  sul  capitolo n.  2011010078 
codice transazione elementare  0110 2199906001 013 8 1090101001 
000000000000000 3 3 000 –   sull’impegno n. 15392/2021 (assunto con decreto n. 
903/RUO del 14/12/2021 e conservato nel conto dei residui passivi  con  decreto  n. 
40/BRF del 17/02/2022 ) a carico  del bilancio 202 2 /202 4,  esercizio  2022  – residui 2021  
per le motivazioni  espresse nel documento istruttorio,  a favore  dell’A zienda sanitaria 
universitaria Friuli Centrale  –  V ia  Pozzuolo 330, 33100 Udine – Codice fiscale e Partita 
Iva   02985660303 , a titolo di rimborso del le retribuzioni e dei relativi oneri previdenziali 
corrispost i   nel periodo 01   gennaio 2021  –  3 0 novembre 2021   al la propria  dipendente 
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in posizione di comando presso  la  P.F. Risorse umane e formazione del Servizio Sanità 
della Regione Marche indicata nel documento istruttorio;

 di   liquidare  l’importo di  Euro  8.831,02  sul capitolo n.  2011010027 codice transazione 
elementare  0110 2190101001 013 8 1020101001  000000000000000 3 3 000 -    
sull’impegno n. 15393/2021 (assunto con decreto n. 903/RUO del 14/12/2021 e 
conservato nel conto dei residui passivi con decreto n. 165/BRT del 22/03/2022) a 
carico del bilancio  202 2 /202 4 ,  esercizio  202 2 – residui 2021,  a  favore dell’Agenzia delle 
Entrate ( via Cristoforo Colombo 426 C/D, 00145 Roma  - Codice fiscale e Partita Iva 
06363391001); relativo al versamento IRAP per il periodo di cui al punto precedente;

 di pubblicare per est remi il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale  della 
Regione Marche;

 si 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

DDS n. 237/RUO del 17/04/2020

DDS n. 903/RUO del 10/12/2021

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con  Decreto n. 237/RUO del 17/04/2020, è stato attivato il comando della Dott.ssa Angela 

Zanello, dirigente  dell’A zienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (V ia  Pozzuolo 330, 33100 

Udine – Codice fiscale e Partita Iva   02985660303 ) , per le esigenze del  Servizio Sanità della 

Regione Marche, con incarico dirigenziale della P.F. Risorse umane e formazione  a decorrere 

dal 01/05/2020 e fino al 31/03/2023.

Il trattamento economico fondamentale della dipendente in comando continuerà ad essere 

erogato dall’ente di appartenenza  e verrà successivamente rimborsato su specifica richiesta 

dello stesso ente.

L’onere della spesa è a carico dei capitoli nn. 2011010078 e 2011010027 del bilancio 

regionale.

In data 18/10/2021, con nota ID n. 1286778, la Dott.ssa Angela Zanello ha comunicato la 

rinuncia all’incarico di dirigente della PF Risorse Umane e formazione presso il Servizio Sanità 

e contestualmente al comando dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con effetto 

dal 01 dicembre 2021.

Con decreto n. 903/RUO del 10/12/2021 sono state impegnate le risorse a carico del bi lancio 

2021/2023 annualità 2021 come sotto indicato:

- Euro 119.250,00 capitolo 2011010078 impegno 15392/2021;

- Euro   10.136,25 capitolo 2011010027 impegno 15393/2021.

C on decreti n.  40/ BRF del 17/02/2022 e n.  165 /BR T  del  22/03/2022 , le suddette  risorse 

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

esercizio 2022 – residui 2021.

Con nota prot. n.  0 349017  del 2 4/03/2022 , l’Azienda  sanitaria universitaria Friuli Centrale ha 

inviato la richiesta del rimborso degli oneri stipendiali , per un importo complessivo pari ad   

Euro 103.894,40,  relativi  al comando della propria dipendente Dott.ssa Angela Zanello in 

riferimento al periodo 01/01/2021 - 30/11/2021.

Esaminata la richiesta, con il presente atto si liquida all’Azienda sanitaria universitaria Friuli 
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Centrale l’importo di  Euro  103.894,40  relativo  al rimborso degli oneri retributivi e contributivi 

per il comando presso la Regione Marche della Dott.ssa Angela Zanello in riferimento al 

periodo  01/01/2021 - 30/11/2021 , a carico del capitolo 2011010078 del bilancio 202 2 /202 4 ,   

esercizio 2022 – residui 2021.

Inoltre, si provvede al versamento dell’importo relativo all’IRAP pari ad  Euro  8.831,02 ,  a carico 

del capitolo 2011010027 del bilancio 2022/2024, esercizio 2022 – residui 2021.

Altresì, si comunica che il pagamento in questione non è soggetto a preventiva verifica ai 
sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973, così come deliberato con D.G.R. n. 605 del 
26/04/2011, allegato A (fattispecie 1).

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Refe)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato.
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