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##numero_data## 

Oggetto:  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.

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 l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica de i d irigenti  de i Servizi  Sanità e 

Protezione Civile;

VISTA la proposta del Servizio Sanità;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

1. di  revocare  i  punt i  1  e 4  del la  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”;

2. di  revocare parzialmente il punto 3  della predetta D.G.R. n. 1702/2020 nella parte in cui 

precisa “ che l’ammontare che verrà trasferito sulla contabilità speciale n. 6190 sarà pari 

alla giacenza effettiva presente nei conti correnti dedicati alla raccolta delle erogazioni 

liberali”;

3. di stabilire, 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 no rma sui conti 

correnti dedicati  sara nno 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   
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altrimenti finanziato, al fine di contribuire alle acquisizioni di beni e servizi sanitari o alla 

remunerazione del personale del SSR impiegato nell’emergenza;

4. di stabilire che la  P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità, referente per i rapporti con la 

banca tesoriera, trasmette trimestralmente, entro 15 giorni dal termine del trimestre, al 

Servizio Sanità la documentazione bancaria utile alla rilevazione delle somme 

disponibili;

5. di stabilire che le erogazioni liberali in denaro verranno utilizzate avuto riguardo a:

a) causali generiche o causali assenti;

b) causali specifiche;

6. di stabilire che ,  al fine di non disperdere le risorse acquisite,  l e  donazioni con causal i    

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

7. di stabilire  che all’onere del presente atto si fa fronte con le risorse di cui al bilancio 

2021-2023, annualità 2021

8. di stabilire che l’attuazione della presente delibera è in capo al Servizio Sanità

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)       (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

• L.R. n. 32 dell’11.12.2001 “Sistema regionale di Protezione civile”

• Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”

• Decreto del Presidente Giunta regionale n. 286 del 25.11.2019 “Gruppo Operativo 

Regionale Emergenza Sanitaria  (GO.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n. 60/2012 e n. 

152/2014 – Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell’art. 7, 1° comma della L.R. n. 

32/2001”;

• Delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”;

• Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 

“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22  f ebbraio 2020, 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di   patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020  

-  Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
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rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili

• Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020, 

recante - Nomina Soggetto Attuatore Regione Marche

• D.G.R. n. 270 del 02.03.2020  -  Assegnazione risorse destinate al finanziamento delle 

misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal 

corona-virus (COVID-19);

• D.G.R. n. 272 del 09.03.2020 -  Piano regionale per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”

• Decreto Legge 09.03.2020, n. 14  -  Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

• Decreto Presidente Consiglio Ministri 11.03.2020  -  Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale

• D.G.R. n. 320 del 12.03.2020  -  Aggiornamento del “Piano regionale per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui alla D.G.R. n. 272 del 09.03.2020

• Decreto  Legge  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 da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di    

decreti legislativi

• D.G.R. n. 360 del 18.03.2020 - D.G.R. 270/2020 -  Assegnazione risorse destinate al 

finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria 

determinata dal corona-virus (COVID-19) Ulteriore assegnazione – Piano pandemico

• L.R.    n.12  del  07.04.2020  -  Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio

• D.G.R. n.  467 del 20.04.2020 – OCDPC n. 630 del 03.02.2020, articolo 1;  OCDPC n.  

628 del 27.02.2020 – misure organizzative per la formalizzazione delle linee di 

intervento strategico già adottate per affrontare l’emergenza COVID-19

• D.G.R. n.  1257 del 05.08.2020 – Aggiornamento del Piano Pandemico Regionale di cui 

alla D.G.R. 1371 del 26.11.2007 “Piano Pandemico Regionale – Linee guida

• Decreto Legge  n. 125  del  07 . 10.2020  -  Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID,  nonché  per l'attuazione della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020

• D.G.R.  n. 1670 del 30.12.2020  -  Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs . 118/2011– 

Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e 

relativi impieghi - Variazione del Bilancio di Previsione

• D.G.R.  1671 del 30.12.2020  -   Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs . 118/2011– Iscrizione 

nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi 

impieghi - Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento
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• D.G.R.  n.  1672 del 30.12.21020  -  Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs . 118/2011– 

Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e 

relativi impieghi -  Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale. Modifiche tecniche al 

Bilancio Finanziario Gestionale

• 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

• Decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 23 del 31.12.2020  – D.L.  18/2020 art. 99, c. 

5 – Erogazioni liberali per emergenza epidemiologica da Covid-19 giacenti nei conti 

correnti appositamente istituiti. Accertamento e impegni sui capitoli 1305990065/E, 

2130710178/U, 1504070002/E, 2010330003/U del bilancio 2020-2022, annualità 2020; 

• Decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 3 del 10.03.2021, “Donazioni liberali – 

 D.Lgs . 118/2011 – Attività preordinata al  riaccertamento  ordinario dei residui attivi e 

passivi sui capitoli dedicati alle erogazioni liberali per emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e giacenti nei conti correnti appositamente istituiti. Riduzione di € 424,14 su 

accertamento di entrata e impegno di spesa rispettivamente sui capitoli 1504070002/E   

e  2010330003/U del bilancio 2020/2022, annualità 2020. Incremento di € 75,08 su 

accertamento di entrata n. 5792, capitolo 1305990065/E del bilancio 2020/2022, 

annualità 2020”

Motivazione ed esito dell’istruttoria

L ’Organizzazione Mondiale della Sanità , i n data 30.01.2020 ,   ha dichiarato   lo stato di  

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

I l 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.

Il Consiglio dei Ministri c on  la predetta  deliberazione  del 31.01.2020  ha  dispost o  l’adozione di 

ordinanze da parte del Capo del Diparti mento della Protezione Civile ( OCDPC )   per   l’attuazione 

degli interventi da effettuare  in vigenza dello  stato di emergenza ( art . 25 ,   D.Lgs . n. 1 del 

02.01.2018).

Con OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità 

speciali intestate ai Soggetti Attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della 

protezione civile.

Il  Capo del Dipartimento della Protezione Civile  con  Decreto n. 628 del 27 febbraio 2020  ha 

nominato  il Presidente della Regione Marche  Soggetto Attuatore per il coordinamento delle 

attività poste in essere dalle strutture della Regione Marche competenti nei settori della 
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Protezione Civile e della Sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al 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".

Il dirigente del Servizio Sanità, con nota ID 308621 dell’11.03.2020, ha chiesto a i  dirigent i  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’ a rt. 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, i n 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.

Si evidenzia, inoltre,  che il   D. L gs . n. 118/2011 all’art. 69 ,  dedicato al servizio di tesoreria della    

Regione ,   al comma 5,  primo periodo,   prevede  che l a regione può avvalersi di conti correnti 

postali per l'espletamento di particolari servizi.

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” , in particolare  

dispone:

-   al  comma  2),  che  “le risorse derivanti dalle erogazioni liberali  …  sono destinat e  agli interventi 

in ambito sanitario e di protezione civile  finalizzati al superamento dell’emergenza 

epidemiologica”

- al comma 3), che  “La  Giunta regionale disciplina  i  criteri e  le  modalità di attuazione di questo 

articolo, nel rispetto delle finalità di cui ai commi 1 e 2”

- al comma 4), che  “Al fine di garantire la trasparenza nell’utilizzo delle donazioni, il loro 

impiego è rendicontato e reso pubblico, ai sensi del  comma  5  dell’articolo  99  del  d.l.  18/2020, 

sul sito internet istituzionale della Regione.”
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In  ottemperanza a quanto previsto dalla  predetta  L.R. n. 12/2020, i dirigenti dei Servizi Sanità 

e Protezione Civile hanno verificato le possibilità di utilizzo delle risorse derivanti dalle 

erogazioni liberali in denaro in relazione alle attività di propria competenza. 

I l dirigente del Servizio Protezione Civile ha  consentito  a l dirigente del Servizio Sanità  di  

procedere con l’istituzione ,  nella  Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulterio ri 

spese in materia sanitaria ”,  di capitoli di entrata e di spesa nel Bilancio regionale 2020/2022 – 

annualità 2020 , ciò i n   considerazione  che le attività di protezione civile sono state autorizzate 

dal Capo Dipartimento di Protezione Civile su risorse statali già trasferite nella  Contabilità 

Speciale n. 6190  che  beneficiano, quindi, della relativa copertura finanziaria.

Il Presidente della Giunta regionale i n data 31.12.2020 ,   con nota  prot . n.  1473720,  ha  chiest o    

al Capo  Dipartimento della Protezione Civile  “di predisporre specifico schema di Ordinanza per   

poter trasferire le risorse finanziarie derivate dalle erogazioni liberali nella contabilità speciale 

n. 6190”.

Contestualmente, la Giunta regionale  con atto 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, ha disposto , tra l’altro,     

di   “ …trasferire, previa Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile, le risorse derivanti 

da donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore dell’Amministrazione regionale ai sensi 

dell’art. 99 comma 5) del D.L. 18 del 17.03.2020, alla contabilità speciale n. 6190 …”

Successivamente ,  il  dirigente del Servizio Sanità ,  ha emesso il decreto n. 23  del 31.12.2020   

con il quale ha determinato  in € 1.792.178,61  l’ammontare complessivo della somma giacente   

alla  conclusione dell’anno 2020   nei conti correnti  dedicati alle donazioni liberali  e disposto, tra 

l’altro, di accertare la relativa entrata nell’apposito capitolo 1305990065 /E  del bilancio 

2020/2022, annualità 2020, versante “Diversi interessati-donatori emergenza Covid-19”.

Con mail in data 09.03.2021  il  Servizio Risorse finanziarie e bilancio  e la connes s a P.F. 

Bilancio, Ragioneria e Contabilità hanno reso noto al  Servizio Sanità  che in data 19.02.2021,   

prot . n. 185928, è stato acquisito l’estratto conto  della UBI Banca c/c 3442  denominato 

“ R egione Marche – Emergenza  Covid  19” d al quale si rileva che il saldo finale alla data del 

31.12.2020 è di € 1.791.679,41 anziché di € 1.792.178,61.

Il dirigente del Servizio Sanità ,   nel prendere atto   dalla documentazione acquisita  che  il saldo 

del c/c bancario al 31.12.2020 è inferiore di € 499,20 rispetto a quanto quantificato con i 

precedenti e richiamati atti e che  i versamenti effettuati dai donatori sul c/c p ostale sono stati 

riversati in detto  c/c bancario  ad esclusione della somma di € 499,20 ancora giacente nel c/c 

postale,   in data 10.03.2021  ha   emesso  il  decreto n. 3  per la rideterminazione 

del l’accertamento  delle  entrate e i conseguenti impegni di spesa sulla base dell’effettiva 

somma giacente presso la banca tesoriera al 31.12.2020 di complessive € 1.791.679,41.

Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio, con mail in data 8.02.2021, ha messo a disposizione   

de i  Servizi Sanità e Protezione Civile un file riassuntivo delle donazioni effettuate nell’anno 

2020 completo delle relative causali di versamento.
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Nel contempo, l a Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Dipartimento Protezione Civile  con 

nota acquisita agli atti della Giunta regionale al n. 81432 del 25.01.2021 ,  h a  dato  riscont o   al la 

sopraccitata nota n. 1473720/2020 con la quale ha chiarito e specificato che:

- “qualora dette risorse siano allocate sul bilancio regionale, si renderà necessaria 

l’adozione di apposita ordinanza con cui disporre il trasferimento sulla contabilità 

speciale, previa indicazione da parte di codesta Regione del capitolo di bilancio di 

provenienza ed il relativo ammontare, come espressamente previsto nel comma 2 

del citato articolo 3” dell’ordinanza 639 del 25.02.2020

- “qualora, invece, le citate risorse siano allocate su un apposito conto corrente, 

codesta Regione potrà provvedere direttamente al trasferimento in parola, non 

necessitando alcuna disposizione normativa autorizzatoria.

- “ in ogni caso, le risorse versate nella contabilità speciale potranno essere utilizzate 

unicamente per le finalità previste nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della 

Protezione civile emanate per l’emergenza e sulla base delle procedure ivi previste”.

Preso atto  dal la predetta nota  del la Presidenza del Consiglio dei Ministri ,  prot . Regione 

Marche  n. 81432 / 2021 ,  in particolare che,  qualora le risorse derivanti dalle donazioni liberali   

fossero  versate in contabilità speciale  potrebbero  essere utilizzate solo  “ previa ”   e  “ unicamente ”  

per le finalità previste nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile 

emanate per l’emergenza e sulla base delle procedure ivi previste.

A seguito della rilevazione delle necessità connesse alla gestione dell’emergenza, si è valutat o  

che  fosse  op portuno destinare le risorse derivanti dalle donazioni  agli Enti del SSR  in 

sofferenza anche   per la gestione economica dell’emergenza , abbandonando , pertanto,  la 

strada inizialmente tracciata con la DGR 1702/2020.   

Lo  stato di emergenza sanitaria da  “ Covid-19 ”  grava ,   infatti, pesantemente  sugli enti del SSR 

Marche.

Esaminate le  causali  di versamento ,   si è  rilevato  che   le finalità indicate dai donatori sono 

sintetizzabili nelle seguenti categorie:

- causali di tipo generico 

- causali di tipo specifico 

- causale assente

Esaminati , inoltre,  gli importi versati per ciascuna delle suddette categorie si  rileva   che 

sull’ammontare complessivo  di  donazioni effettuate  le causali di tipo specifico  sono  pari a  €   

130,00 , di cui € 100,00 finalità specifica “Polo di Civitanova” ed € 30,00 finalità specifica 

“acquisto attrezzatura medica”.

Preso atto di  quanto sopra si ritiene opportuno,  al fine di  non disperdere le risorse in tal modo 

acquisite ,  di  determinare  la  soglia di € 1.000,00 al di sotto della quale dette  donazioni  vengono 

parificate alle causali di tipo generico e assenti.
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Esaminate   le causali e  gli  importi  delle donazioni in denaro ,  si ritiene opportuno che  il Servizio 

Sanità , mediante appositi atti,   destini   le risorse  agli Enti del SSR  in proporzione al  costo 

sostenuto per emergenza “Covid-19” non altrimenti finanziato a decorrere dall’anno 2020.

A seguit o  della  citata  DGR 1672 del 30.12.2020  e dei successivi atti, il  dirigente del Servizio 

Sanità  con decreto  n. 5 del 16.03.2021  ha  determinato l’importo complessivo dei residui attivi 

di competenza  di sua competenza , esclusi dal  riaccertamento  ordinario ex art. 3, c. 4, del   

D.Lgs. 118/2011, da conservare al 31.12.2020.

Dato atto che la somma complessiva di cui al predetto decreto n. 5/ 2021 è composta anche 

dai seguenti capitoli:

- 1305990065 “donazioni a favore dell’emergenza  Covid  afflu ite nei conti correnti 

dedicati, versante diversi interessati – donatori  em .  Covid ” , accertamento n. 

5792/2020, importo da conservare € 499,20

- 1504070002 “Prelievo della giacenza dal conto bancario istituito per donazioni 

emergenza  Covid  19, versante Regione Marche – Emergenza Covid.19”, 

accertamento 5793/2020, importo da conservare € 1.791.679,41.

Vista la nota del Servizio Sanità ID 22580528 del 07.04.2021 con la quale è stato chiesto alla 

P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità la  reiscrizione  dell’avanzo vincolato di € 1.792.178,62 

del capitolo di spesa 2130710177 del bilancio di previsione 2021/2023, con l’indicazione dei 

CNI creati la descrizione del capitolo e i relativi stanziamenti. 

Vista   la  SUCCESSIVA  D.G.R. n. 414 del 9.4.2021  con la quale è  stato modificato il Bilancio 

Finanziario Gestionale del triennio 2021-2023 , tra l’altro, anche per  l’istituzione d e i nuovi 

capitoli  di spesa  per i trasferimenti correnti  agli Enti del SSR  derivanti dalle donazioni 

“Covid-19”  ( capitoli 2130710183,  2130710184 e 2130710185 )   secondo le indicazioni di cui alla 

predetta nota ID 22580528/2021.

Visto l’art. 3, comma 4, della L.R. 12/2020,  che  al fine di  garantire la trasparenza,  chiarisce 

che  l’impiego delle erogazioni liberali in denaro che con il presente atto vengono disciplinate,   

dovrà essere rendicontato e reso pubblico sul sito internet istituzionale della Regione Marche.

In considerazione  di  tutto  quanto sopra chiarito e rappresentato  si ritiene  di   proporre l’adozione 

del presente atto, in particolare:

- disporre la revoca della destinazione delle erogazioni liberali sulla Contabilità Speciale n. 

6190;

-   stabilire ,  invece , ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c .  2, della L.R. 12/2020 , che  le stesse 

erogazioni  liberali in denaro , versate  sui  conti correnti dedicati,  siano  destinate agli Enti del 

SSR avuto riguardo alle causali indicate dai donatori

- disporre che il Servizio  Sanità,  mediante  appositi atti,  destini le  risorse in questione  ai singoli 

Enti del SSR  in rapporto al costo sostenuto per l’emergenza “Covid-19” e non altrimenti 

finanziato  per  contribuire alle acquisizioni di beni e servizi sanitari o alla remunerazione del 

personale del SSR impiegato nell’emergenza;
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-  disporre  che la P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità referente per i  rapporti con la banca 

tesoriera   collabori con il Servizio Sanità  in merito alla verifica delle somme giacenti sui conti 

correnti dedicati

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Paola LORITO)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’ 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Il sottoscritto , in relazione alla presente deliberazione,  dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Dirigente del Servizio Sanità                    

(Lucia DI FURIA)  

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Il sottoscritto , in relazione alla presente deliberazione,  dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Dirigente del Servizio Protezione Civile                     

(David PICCININI)                                    

ALLEGATI
##allegati##
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