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.DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 12/2020, art. 3 “Erogazioni liberali” – Assegnazione ed impegno delle donazioni 

liberali in denaro con “causali specifiche” erogato da “Enel Cuore Onlus”, per 

complessive € 800.000,00, ad “Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 

Ancona” ed “Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Marche Nord”.

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

presente decreto.

ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 
2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) 
nonché il  D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi conta bili e 
degli schemi di bilancio.

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

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale  nn . 1665/2016, 152/2017, 60/2021 e 586/2021 
con le quali è stato attribuito e prorogato, tra l’altro, l’incarico di dirigente del Servizio Sanità.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1460 del 30 novembre 2021 con la quale è 
stato conferito al dott. Armando Marco Gozzini, direttore del dipartimento Salute, l’incarico ad 
interim di direzione del Servizio “Sanità”, a decorre dal 1° dicembre 2021.

DECRETA

1) di assegnare ed impegnare  il complessivo importo di € 800.000,00, derivante dalle   

donazioni  liberali in denaro con “causali specifiche”, ex  L.R. 12/2020, art. 3 “Erogazioni 

liberali” e  DGR 469/2021,  elargite  da “Enel Cuore Onlus” a sostegno di azioni per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19 ”   a favore de lle aziende ospedaliere   

appartenenti al SSR:  “Azienda Ospedaliero Universitari a Ospedali Riuniti di Ancona” e d    

“Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Marche Nord”  a titolo di contributo per 

l’approvvigionamento di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) ritenuti 

necessari da dette aziende;

2) di stabilire che l’assegnazione e l’impegno di cui al precedente punto è finalizzato 

all’acquisizione di beni destinati a “Covid-19” e non altrimenti finanziati;

3) di stabilire , inoltre,  che l a predetta  assegnazione  e  il  relativo impegno  è  ripartito  in quote 

uguali tra le due aziende ospedaliere:
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- quanto ad  € 400.000,00,  beneficiario “Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Marche 

Nord”, Piazzale Cinelli, 4 – 61121 – P.I. 02432930416

- quanto ad  € 400.000,00, beneficiario   “Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali 

Riuniti di Ancona”, Via Conca, 71 - 60126 Torrette - Ancona (AN) – P.I. 01464630423;

4) di stabilire , altresì,  che l’impegno di spesa di complessi ve € 800.000,00 è a carico della  

disponibilità del capitolo 2130710184 del bilancio 2021/2023, annualità 2021 e che la 

transazione elementare di detto capitolo è la seguente:

1307 2310102012 071 8 1040102012 000000000000000 4 4 000;

5) di stabilire , anche,   che  alla liquidazione  si  procederà  con successivi  provvedimenti 

s ubordinatamente  al ricevimento  di apposita   rendicontazione  da parte delle  aziende   

ospedaliere,  con la quale  il legale rappresentante dell’ente dichiara  la spesa sostenuta con 

le donazioni in parola per l’acquisizione de:
 DPI, con indicazione della tipologia, del numero e del relativo costo
 attrezzature ospedaliere con indicazione della tipologia, del numero e del relativo costo;

6) di  stabilire , infine,  che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.4, della L.R. 12/2020,  “al fine di 

garantire la trasparenza dell’utilizzo delle donazioni, il loro impiego è rendicontato e reso 

pubblico … sul sito internet istituzionale della Regione”.

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 “ad interim”
(Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento 
- D.Lgs. 118  del 23.06.2011, “Disposizioni in materia di armonizzazioni 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” 

- D.L. n.18 del 17.03. 2020 , art. 99, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

- L.R. n. 12 del 7.04.2020, art. 3, “Erogazioni liberali”

- D.G.R.   n. 469 del 19.04. 2021 ,  L.R. 12/2020, art. 3 “Erogazioni liberali” – Revoca parziale 

della D.G.R. n. 1702 del 31.12.2020 – “Prima attuazione L.R. 12/2020, articolo 3 – indirizzi 

per il trasferimento delle risorse derivanti da erogazioni liberali conseguenti all’emergenza 

COVID-19, su Contabilità Speciale n. 6190”. Disciplina dei criteri e delle modalità di 

attuazione dell’art. 3 della L.R. 12/2020, relativamente alle erogazioni liberali in denaro

- L.R.   n. 13  del 25.06. 2021, art. 2  -  “interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 3 

della L.R. 12/2020”

- D.G.R.    n. 1674 del 30 .12.2 020 ,   “ D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2021-2023 - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”

- DGR n. 1675 del  30.12.2020, “ D.Lgs .   23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2021-2023 - ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli”

- L.R.  31.12.2020, n.53 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2021/2023 della 

Regione Marche (legge di stabilità 2021)”

- L.R. 31.12.2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021/2023”

Motivazione ed esito dell’istruttoria
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30.01.2020, ha dichiarato lo stato di 

emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC).

Il Ministro della Salute, in data 31.01.2020, ha rappresentato la necessità di procedere alla 

dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 1/2018.

Il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31.01.2020 ed il successivo DL 07.10.2020, ha 

dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 37471 del 10.03.2020, ha autorizzato 

l’apertura della contabilità speciale n. 6190 - intestata a "PR.R. MARCHE- S.A  

TT.O.630639-20".
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Il dirigente del Servizio Sanità, con nota ID 308621 dell’11.03.2020, ha chiesto ai dirigenti del 

Servizio  “ Risorse finanziarie e bilancio ”  e della P.F.  “ Bilancio, ragioneria e contabilità ”  di aprire 

un c/c postale dedicato alle donazioni.

La predetta richiesta è stata accolta ed è stato aperto il conto corrente postale n. 1049330432 

denominato “Regione Marche - Emergenza Coronavirus”.

In data 17.03.2020 è stato emanato il D.L. n. 18 che all’art. 99, comma 5, stabilisce che  “Per le 

erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria 

attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto 

corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al 

termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà 

essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, 

in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e 

dell'impiego delle suddette liberalità”.

La Regione Marche, in considerazione della predetta norma, ha acceso anche il conto 

corrente bancario n. 3442, denominato “Regione Marche – Emergenza  Covid  19”, presso la 

banca tesoriera UBI Banca.

La Regione Marche ,  in data 12.04.2020 ,  ha approvato la L.R. n. 12 che all’art. 3 disciplina le 

“Erogazioni liberali” “che affluiscono ai conti correnti appositamente istituiti”.

La Giunt a regionale con proprio atto n.  469 del 19.04.2021 ha , tra l’altro,  stabilito   che  le 
erogazioni liberali in denaro   versate nei termini di cui all’art. 3, c.2, della L.R. 12/2020, sui conti 
correnti dedicati:
- saranno destinate agli Enti del SSR, mediante appositi atti del Servizio Sanità ,  in 

rapporto al costo sostenuto per l’emergenza “Covid-19” dai singoli Enti e non altrimenti 

finanziato, al fine di contribuire, tra l’altro, alle acquisizioni di beni e servizi sanitari
- verranno utilizzate avuto riguardo a causali generiche o   a ssenti e causali specifiche  e ,    

al fine di non disperdere le risorse  in tal modo  acquisite, le donazioni con causali specifiche 

inferiori alla soglia di € 1.000,00 sono parificate a quelle generiche o assenti.

In data 5.05.2021  la Segreteria di Presidenza ,   a mezzo mail ,  ha inoltrato ,  tra l’altro, al dirigente 

del Servizio Sanità  sia  “ la nota ricevuta da Enel spa ai fini della  predisposizione, di concerto 

con la Dott.ssa Di Bonaventura…, della necessaria nota di riscontro”   sia  la nota di riscontro del 

presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli  prot. 351613 del 31.03.2020.

Esaminata la nota inoltrata con la predetta mail del 5.05.2021, si rileva che:

-  “Enel Cuore  Onlus ”  in data  30.03.2020,  prot . EC/024/2020, ha comunicato alla Regione 

Marche   e  al  Presidente  Luca  Ceriscioli ,  di destinare   alla  medesima  Regione Marche   “ la 

somma di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) a titolo  di erogazione liberale, affinché venga 

impiegata per le azioni di contrasto all’emergenza da COVID-19”

-   “il Consiglio Direttivo di Enel Cuore  Onlus  ha deliberato l’attribuzione alla Regione Marche di 

un contributo  …, i n particolare l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale 

(DPI) e di attrezzature necessarie  per le strutture ospedaliere della Regione Marche, ed in 

particolare per l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, per l’Azienda 
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Ospedaliera  Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona Umberto I-G.M. Lancisi-G. Salesi di 

Ancona e per il nuovo ospedale COVID da realizzare ad Ancona”

- “il contributo di cui sopra verrà liquidato da Enel  Cuore  Onlus  alla Regione Marche sul 

relativo conto corrente bancario dedicato”   e  chiede di poter  ricevere una rendicontazione 

sull’utilizzo del contributo erogato.”

-  “ Enel ” , con  le e mail   del 13  e 29 aprile  2021, indirizzate  al Presidente della Giunta regionale, 
chiede notizie relative alla rendicontazione del contributo erogato.

“Enel Cuore  Onlus ” con nota del 13.09.2021,  prot . EC/037/2021,  acquisita agli atti della 
segreteria generale della Giunta regionale in data 20.09.2021 al n. 1159508, ha,  fra l’altro ,   
nuovamente  chiesto di  ricevere   “una rendicontazione puntuale, in relazione alle attività svolte 
e alle spese sostenute, sull’utilizzo del contributo erogato … dando evidenza in 
particolare…delle strutture sanitarie alle quali dette attrezzature e DPI sono state destinate.”

Il  dirigente del  Servizio Sanità  ha istruito,  congiuntamente al  dirigente del Servizio Risorse 

finanziarie e bilancio,    la  nota  n.  1208434 del 30.09.2021  con la quale a riscontro de lle 

predette istanze, ha comunicato ad “Enel Cuore  Onlus ” , tra l’altro,  quanto specificatamente 

disciplinato dalla Regione Marche in merito alle erogazioni liberali in denaro  con  L.R. 12/2020 , 

art. 3 e  D.G.R. 469/2021  e  che  “in  attuazione della … D.G.R. n. 469/2021, nel caso di specie 

si terrà conto della volontà espressa con la nota di codesta  Onlus   prot . EC/024/2020 del 

30/03/2020”.

Con la predetta nota  n. 1208434/2021 il Servizio Sanità ha, altresì, proposto ad “Enel Cuore   

Onlus ” di suddividere la donazione di € 800.000,00 in quote uguali tra le due aziende 

ospedaliere  appartenenti  al SSR:  “Azienda Ospedaliero Universitari a Ospedali Riuniti di 

Ancona” ed “Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Marche Nord”.

Si chiarisce che  la  propost a contenuta nella  sopraccitata  nota  n. 1208434/2021   di dividere la  

donazione tra le due aziende  ospedaliere  facenti parte del SSR, escludendo il “ Covid  Hospital 

di Civitanova Marche”, in quanto struttura  appartenente ad  “ASUR” già beneficiari a  di 

contribuzione derivante da donazioni liberali (decreto dirigente del Servizio Sanità n. 11 del 

29.06.2021).

“Enel Cuore  Onlus ” con nota del 5.11.2021, acquisita agli atti in data 9.11.2021 al n. 1383541, 
ha  risposto  alla predetta richiesta istruttoria  ed  in particolare ,  ha preso atto della proposta 
formulata dal Servizio Sanità della Regione Marche ,  precisato che  “Ritenendo che tale ultima 
destinazione del contributo, proposta da codesta Amministrazione, sia coerente con le 
esigenze dettate dall’evoluzione del contesto emergenziale”  e chiesto  “in relazione alle attività 
svolte e alle spese sostenute … una rendicontazione puntuale sull’utilizzo del contributo 
erogato per la finalità individuata, dando evidenza:

 il numero e la tipologia di DPI acquistati e relativo costo
 il numero e la tipologia di attrezzature acquistate e relativo costo.

Pertanto, p er  tutto quanto sopra esposto,  si propone  di  assegnare ed impegnare il 

complessivo importo di € 800.000,00, derivante dalle donazioni liberali in denaro con “causali 
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specifiche”, ex L.R. 12/2020, art. 3 “Erogazioni liberali” e DGR 469/2021, elargite da “Enel 

Cuore  Onlus ” a  sostegno di azioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” a 

favore delle aziende ospedaliere appartenenti al SSR: “Azienda Ospedaliero Universitaria 

Ospedali Riuniti di Ancona” ed “Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Marche Nord” a titolo di 

contributo per l’approvvigionamento di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) 

ritenuti necessari  da dette aziende  secondo le modalità specificatamente indicate nel 

dispositivo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

   Il responsabile del procedimento

(Paola Lorito)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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