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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 469/2021 – Assegnazione ed impegno all’ASUR del contributo di Euro 

990.270,00 per l’incremento dei fondi contrattuali 2020 di cui al dell’art. 1, comma 2 

del DL 18/2020 - capitolo 2130710183 del bilancio 2021/2023, annualità 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  D .  l gs. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio;

VISTO l’articolo 16 della L egge regionale 15 .10. 2001, n. 20  “ Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”;

VISTA la Legge  r egionale 31 .12. 2020, n.53  “ Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2021/2023 della Regione Marche (legge di stabilità 2021)”;

VISTA la Legge regionale 31.12.2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021/2023”;

VISTA la DGR n. 1674 del 30 .12. 2020  “ 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”; 

VISTA la 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”;

DECRETA

1) d i  assegnare ed impegnare   a favore dell’ASUR Marche ( Via Oberdan n .  2 - 60122 
Ancona C.F. e P.IVA: 02175860424 )  l’importo  di Euro 990.270,00 , derivante erogazioni 
liberali incassate per l’emergenza Covid-19, a titolo di contributo  per l’incremento d ei 
fondi contrattuali di cui all’art. 1, comma 2 del DL 18/2020;

2) di far fronte all’onere di Euro 990.270,00  derivante dall’esecuzione del presente decreto, 
con le disponibilità del capitolo 2130710183 del bilancio 2021/2023, annualità 2021, 

3) la  transazione elementare dell’operazione contabile ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.  L gs 
118/2011 e smi:
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Capitolo n. 2130710183

Missione/ 

programma
codice economico COFOG

transazione 

UE
SIOPE CUP

SPESA 

RICORRENTE 

E NON 

RICORRENTE

CODICE 

PERIMETRO 

SANITARIO

CODICE 

PROGRAMMA 

Politica 

Regionale 

Unitaria

1302 2.3.1.01.02.011 07.2 8 1.04.01.02.011 000000000000000 4 4 000

 T rattasi di capitolo  del perimetro sanità per i l  qual e  si applica il disposto del titolo II° del D. 
L.gs. 118/2011 e s.m.i; 

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della LR 12/2020, al fine di garantire la trasparenza 
dell’utilizzo delle donazioni, il loro impiego sarà rendicontato e reso pubblico, ai sensi 
del comma 5 dell’art. 99 del D.L. 18/2020, sul sito internet della Regine Marche 
(sezione amministrazione trasparente e regione utile-salute);

5) d i pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.M., ai sensi della Legge regionale n. 
17/2003.

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 e s.m.i.

                    IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Lucia DI FURIA)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto legge n.18  del 17 marzo 2020, recante “ misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 24   
aprile 2020, n. 27;

- Legge regionale n. 12/2020 recante disposizioni urgenti per l’  emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

- Legge regionale n. 13/2021, art. 2   -  “interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 3 
della l.r. 12/2020”;

- DGR n.  663/2020   -  “ art. 3, comma 2 lett. a), L.R. 13/2003 - Approvazione dello schema di 
protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale e le 
Orga nizzazioni sindacali della diri genza sanitaria e del comparto sanità contenente linee 
d’indirizzo per l’individuazione e la destinazione di specifiche risorse finalizzate a 
remunerare le particolari condizioni di lavoro del personale dipendente impiegato nelle 
attività di contrasto all’emergenza COVID-19”;

- DGR n. 1522/2020  -  “Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta 
regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale e le Organizzazioni sindacali della 
dirigenza sanitaria e del comparto sanità contenente linee d’indirizzo per l’individuazione e 
la destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare le particolari condizioni di 
lavoro del personale dipendente impiegato nella prosecuzione delle attività di contrasto 
all’emergenza COVID-19”;

- DGR 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;

- DGR n. 721 del 07/06/2021 - POR FSE 2014/20. Priorità di investimento 9.iv. 
Approvazione dello schema di Accordo con gli Enti del SSR per il finanziamento delle 
spese incrementali del personale sanitario dovute alla pandemia da Covid 19;

- DGR n. 771 del 21/06/2021 - POR FSE 2014/20. Priorità di investimento 9.iv. 
Approvazione dello schema di Accordo con gli Enti del SSR per il finanziamento delle 
spese incrementali del personale sanitario dovute alla pandemia da Covid 19 - Ulteriore 
versamento;

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Il DL 18/2020 , art. 1, comma 1,  ha  previsto il finanziamento  aggiuntivo  per incentivi in favore 

del personale dipendente del Servizio sanitario e d il comma 2 ha previsto  la possibilità di 

incrementare  tale finanziamento di un ammontare aggiuntivo non superiore al doppio dello 

stesso finanziamento “con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che 

sia salvaguardato l’equilibrio economico del servizio sanitario della regione”.
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La Regione Marche, c on le DGR n. 663 del 03/06/2020 e n. 1522 del 30/11/2020 ,   ha  

autorizzato agli Enti del SSR l'incremento dei fondi contrattuali ai sensi dell’art. 1, comma 2 del 

DL 18/2020, per complessivi Euro 12.845.270,00 a valere sulle risorse del FSR 2020.

A seguito della riunione con il Tavolo di verifica degli adempimenti per il IV trimestre 2020, è 

emersa la necessità di finanziare con risorse proprie i suddetti incrementi contrattiali.

Il finanziamento aggiuntivo regionale delle spese sostenute dagli Enti del SSR è stato 

individuato per Euro 11.855.000 nell’ambito dei fondi POR FSE 2014/2020, priorità 9 iv 

“accesso ai servizi “Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 

compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale”, intervento h) Supporto al 

personale del sistema sanitario impegnato nell’ambito dell’emergenza COVID-19;

Con le DGR 721 del 07/06/2021 e n. 771 del 21/06/2021 sono state ass egnate agli E nti  del 

SSR le risorse del FSE come di seguito ripartite:

Rispetto agli importi degli incrementi dei rinnovi contrattuali  autorizzati , occorre assegnare 

all’ASUR un ulteriore contributo di Euro 990.270,00.

La Regione Marche,  ai sensi dell’art. 99 comma 5  del DL 18/2020 , ha acceso il conto corrente 

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

tesoriera UBI Banca.

Le risorse i ncassate per le donazioni  nel 2020 sono pari ad Euro 1.792.166,57 , di cui Euro 

800.000,00 finalizzate  all’acquisto di beni ed attrezzature  dall e  causal i  de i  versament i, come 

emerso dalla verifica sulle stesse causali effettuata dal Servizio Sanità.

La  DGR n.  469/2021 prevede,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, della L.R. 12/2020, 

che le erogazioni liberali in denaro versate nei termini di cui alla medesima norma 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  alle acquisizioni di beni e servizi sanitari o alla remunerazione 

del personale del SSR impiegato nell’emergenza .  Considerato quanto espresso dalla Legge 

regionale n. 13 del 2021 all’art. 2 che fornisce ’interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 

3 della LR 20/2020.
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Si ritiene pertanto di poter assegnare all’ASUR il contributo di Euro 990.270,00, a valere sulle 

donazioni per l’emergenza Covid-19 ricevute e non specificatamente finalizzate.

Nel bilancio regionale,  con DGR 414 del 09/04/2020 le risorse sono state reiscritte sui capitoli   

2130710183  “Trasferimenti correnti all'ASUR  derivanti dalle donazioni per covid-19 (art. 99 

co.5 dl 18/2020) ” per Euro  1.007.315,00 ,  2130710184  “T rasferimenti correnti alle aziende 

ospedaliere derivanti dalle donazioni per covid-19 (art. 99 co.5 dl 18/2020) ” per Euro   

664.662,61 ,  2130710185  “T rasferimenti correnti all'inrca derivanti dalle donazioni per covid-19 

(art. 99 co.5 dl 18/2020)” per Euro 120.201,01.

Pertanto, con il presente atto si provvede a impegnare all’ASUR l a somma di Euro   990.270, 00   

quale contributo aggiuntivo per l’incremento dei fondi contrattuali  di cui  all’art. 1, comma 2 del 

DL 18/2020 , a valere sul capitolo 2130710183 del bilancio regionale 2021-2023, annualità 

2021.

Con successivi atti si provvederà alla liquidazione, a seguito di rendicontazione da parte 

dell’Ente, secondo le modalità già adottate con rifermento alla DGR n. 721/2021 e 771/2021.

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto nei termini del 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
   (Dott.ssa Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Attestazione contabile)
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