
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

##numero_data## 

Oggetto :  ART. 35, D. LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286 – FINANZIAMENTO STP 2020 

-RIDUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2020 E LIQUIDAZIONE ALL’ASUR DELLE 

RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER ASSISTENZA 

AGLI STRANIERI PRESENTI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE 

ALL’INGRESSO E AL SOGGIORNO - CAPITOLO 2130110551.

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;

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 D.G.R. n. 1674 del 30 dicembre 2020 concernente il Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023; 

VISTA la D.G.R. n. 1675 del 30 dicembre 2020 concernente il Bilancio Finanziario 
Gestionale 2021/2023.

VISTA la L. R. 31 dicembre 2020, n. 53 concernente Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L. R. 31 dicembre 2020, n. 54 concernente “Bilancio di previsione 2021-2023

DECRETA

1. di  disporre, sulla base del finanziamento effettivo  in oggetto  per l’anno 2020 comunicato 

dal Ministero della Salute  la riduzione del residuo attivo anno 2020 per euro 81.477,58 

sul capitolo n. 1201010336 del bilancio 202 0 /202 2 , esercizio 2020, accertamento 

entrata n. 4063/2020 assunto con decreto n. 52 AUT del 15/12/2020, dichiarati residui 

attivi con decreto della P.F. Bilancio ragioneria e contabilità n 183/RCS/2021;

2. di disporre la riduzione del residuo passivo  n. 11521/2020  ed accertare l’economia   per 

€  47.090 , 71  sul capitolo n. 2130110551 del bilancio 2020/2022 esercizio 20 20 ,  relativo   

all’ impegno di spesa n.  11521 /20 20  assunto  con decreto  5 2 / AUT/2020 , dichiarati 

residui passivi esercizio 20 20  con  Decreto della P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità n.   

151/2021, come certificati con decreto del Dirigente della P.F. AUT 17/2021;



3. di liquidare a favore dell’ASUR  (Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona – CF e P. IVA    

02175860424 ) – cod. ben. 833349 – la quota del FSN 2020 per l’importo di €    

380.569,02,  quale  credito esigibile  quota del FSN 2020  relativo  al finanziamento delle 

spese per assistenza ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola 

con le   norme relative all’ingresso e al soggiorno ai sensi del comma 6 dell’art. 35 del D.    

Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina    

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

4. l’onere di € 380.569,02 fa carico  su l capitolo 2130110551 del Bilancio 2020/2022, 

esercizio 2020, impegno di spesa n. 11521/2020, assunto con decreto 52/AUT/2020, 

dichiarati residui passivi esercizio 2020 con Decreto della P.F. Bilancio, ragioneria e 

contabilità n. 151/2021, come certificati con decreto del Dirigente della P.F. 

Autorizzazioni n. 17/2021;

transazione elementare:

1301 0102021 072 8 1040102021 000000000000000 3 4 000;

5. di  provvede re  con successivo atto alla restituzione al Ministero  della Salute  dell’importo 

di € 34.386,87 ,   a seguito delle variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 

identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato 

di cui  al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.  / siope, come  segue :   trasferimento, in sede di 

riaccertamento dei residui, dell’impegno n. 11521/2020 dal capitolo  2130110551  del 

bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, al capitolo 2130110814;

6. di trasmettere  copia del presente atto alla P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità per i 

provvedimenti di competenza.

Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 

sensi della L.R. 17/2013.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
D.LGS. n. 502/92 e s.m.i.: “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, art. 8 quater;
Legge 06 marzo 1998, n. 40 recante: “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero”;
D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina    
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, in particolare l’art. 35 commi 3 e 6;
D.L. 50 del 24/4/2014 convertito con Legge 96 del 21/6/2017;
Decreto-Legge n. 50 del 24/04/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 
96, articolo 32.
Decreto del 20/11/2017 - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio 8 -    
Ministero della Salute.
Decreto del 22/11/2018 - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio 8 -    
Ministero della Salute.
Decreto del 28/10/2019 - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio 8 -    
Ministero della Salute
D.Lgs 118/2011: “ Disposizioni in materia di armonizzazione 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”.

Motivazione
L’art. 35 comma  3 del  Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286  stabilisce che “ Ai cittadini 
stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al 
soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed 
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e 
sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e 
collettiva”.
Il Comma 6 del medesimo articolo dispone inoltre che ,  fermo restando il finanziamento delle 
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli 
oneri recati dalle prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di 
risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario 
nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. 
L’ articolo 32 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 96 del 21/6/2017 trasferisce le 
competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui al succitato articolo 35 comma 6 
del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 al Ministero della Salute con decorrenza 
01/01/2017. 
Allo stesso Ministero compete la gestione del pregresso a  seguito di ricognizione tra le R egioni 
con le Prefetture. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 32 sopra citato, il finanziamento avviene sulla base delle 
prestazioni effettivamente erogate agli stranieri desumibili dagli elementi informativi presenti 
nel Nuovo Sistema Informativo Sanitari (NSIS) con riferimento all’anno precedente o 
comunque all’ultimo anno disponibile.
c onsiderat a la spesa  gli oneri sostenuti nel 201 9  ai sensi del D. Lgs 286 del 25/7/1998, art. 35    

comma 6, dalla Regione Marche pari ad €  462.046,60 ,  sulla base della comunicazione del 



Ministero della Salute degli stanziamenti 2020,   tale importo è stato iscritto nel bilancio 

2020-2022, annualità 2020, quale previsione per il finanziamento relativo all’anno 2020.

Per quanto sopra:

 con Decreto  33/AUT/2020  è stato  l’ accerta ta l’entrata  di € 322.546,57 su l capitolo 

1201010336, quale anticipazione FSN 2020, di cui al Decreto Min. Salute 15/10/2020;

 con decreto 52/AUT/2020 è stata accertata l’entrata di € 139.500,03  sul capitolo 

1201010336, a copertura del FSN 2020,

per un totale di € 462.046,60.

Il medesimo importo complessivo è stato assegnato all’ASUR con decreto 52/AUT/2020  e 

successivamente dichiarato residuo passivo dell’ esercizio 2020 con Decreto della P.F. 

Bilancio, ragioneria e contabilità n. 151/2021.

Sulla base delle prestazioni effettivamente erogate nel 20 19 ,  il ministero della Salute ha 

comunicato che  il finanziamento per l’assistenza agli stranieri presenti sul territorio   nazionale 

non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno ,  per l’anno 20 20  a   favore della 

Regione Marche risulta essere di € 380.569,02 a fronte dello stanziamento di euro 462.046,60.

Gli incassi 2020 sul finanziamento STP 2020   da parte del  Ministero della Salute  sono stati pari 

a  Euro 414.955,89 .  Occorre pertanto procedere alla restituzione al Ministero dell’importo 

eccedente, pari ad  €  34.386,87, utilizzando la liquidazione per estinguere con modalità 

compensativa quota parte del finanziamento 2021.

Al fine di adeguare le precedenti registrazioni del bilancio regionale,  c on il presente atto si 

propone quindi:

 di disporre la riduzione del residuo attiv o anno 2020 per euro 81.477,58  sul capitolo n. 

1201010336 del bilancio 2021/2023, esercizio 2020, accertamento entrata n. 4063/2020 

assunto con decreto n. 52 AUT del 15/12/2020; 

 di disporre la riduzione del residuo passivo n. 11521/2020 per € 47.090,71 per economia di 

spesa sul capitolo n. 2130110551 del bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegno di spesa 

n. 11521/2020, assunto con decreto 52/AUT/2020, dichiarati residui passivi esercizio 2020 

con Decreto della P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità n. 151/2021, come certificati con 

decreto del Dirigente della P.F. AUT 17/2021;

 di liquidare a favore dell’ASUR   l’importo di € 380.569,02, quale credito esigibile quota del 

FSN 2020.

L a restituzione al Ministero della Salute dell’importo di € 34.386,87  sarà effettuata con atto 

successivo,  a seguito delle variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 

spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 

e s.m.i., / siope, come  segue :   trasferimento, in sede di riaccertamento dei residui, dell’impegno 

n. 11521/2020 dal capitolo  2130110551  del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, 

al capitolo 2130110814.



Per la responsabilità del procedimento in capo alla dott.ssa Stefania Andreani, assente dal 

lavoro, si applicano i poteri sostitutivi.

          
Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. “Autorizzazioni” di   
adottare il presente decreto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Nocchi

       Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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