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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
PF SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE 

 N. 3/SIE DEL 28/03/2018  
      

Oggetto: L.R. 34/2017 - Assegnare, Impegnare e liquidare a favore Cooperativa Sociale 
Art. 32 ONLUS a r.l., € 8.000,00, quale contributo per l'acquisto strumentazione 
diagnostica per il suo Poliambulatorio Centro Salute art. 32 di Montefelcino (PU). 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 PF SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE 

- . - . - 
   
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’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.; 
 
VISTA la attestazione contabile nonché il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio;  
 

VISTA la legge n. 39 del 30/12/2017 Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2018).; 

VISTA la legge n. 40 del 30/12/2017 Bilancio di previsione 2018/2020; 

VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 concernente: D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati;  

VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 concernente: .Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli  

 
VISTA la DGR 979 del 29.8.2017 concernente assegnazione dei capitoli di Bilancio Finanziario 
Gestionale 2017-2019 ai dirigenti titolari delle Posizioni di funzione;     

 

- D E C R E T A - 
 

 di assegnare, impegnare e liquidare per i motivi espressi nel documento istruttorio la somma di € 
8.000,00 a favore della Cooperativa Sociale Art. 32 ONLUS a r.l. – CF e P.IVA 02555650411 sede 
legale: Via Passionei, 26 61034 Fossombrone (PU), quale contributo per l'acquisto di 
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strumentazione diagnostica per il suo Poliambulatorio Centro Salute art. 32 di Montefelcino (PU); 

 di stabilire che, a fronte del contributo concesso, la Cooperativa Sociale Art. 32 ONLUS a r.l dovrà 
produrre opportuna rendicontazione delle spese sostenute; 

 

 che l’onere del presente provvedimento, pari ad € 8.000,00 fa carico al capitolo 2130720008 
bilancio 2018-2020, annualità 2018, la codifica della transazione elementare dell’operazione 
contabile ai sensi dell’art. 5 e 6 del D. Lgs 118/2011 è la seguente:  

Mission

e/ 

program

ma 

Codice 

Economico 

 
 

COFOG 
Transazione  

UE 
SIOPE CUP 

SPESA 

RICORRENTE 

E NON 

RICORRENTE 

CODICE 

PERIMETRO 

SANITARIO 

CODICE 

PROGRAMMA 

Politica Regionale 

Unitaria 

13 07 2.3.2.04.01.001 07.1 8 2.03.04.01.001 
00000000000

0000 
4 4 000 

 

 che la spesa di cui al presente atto è a carico dei capitoli regionali finanziati dal Fondo sanitario 
Indistinto per la quale si applica il titolo II del D.Lgs 118/2011; 
 

 che l’obbligazione è esigibile ai sensi del D.Lgs 118/2011 e scaduta per l’importo € 8.000,00 
oggetto di liquidazione; 

 

 che il presente decreto è pubblicato per estremi sul BURM ai sensi della L.R. 17/2003. 
 
Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. 
 

     IL DIRIGENTE  
Dott. Maurizio Ferretti  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
Normativa di riferimento 
 
- LR n. 34/2017: “Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019.” 
 
Motivazione 
 
La Cooperativa Sociale Art. 32 Onlus di Fossombrone nasce nel settembre 2014, al fine di assicurare 
concreta attuazione all’Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana sviluppando dal basso un 
nuovo modello di sanità pubblica, sociale, partecipata. 
 
La Onlus si propone, con spirito mutualistico e solidaristico, lo scopo di perseguire l’interesse generale 
della comunità, l’integrazione sociale della persona, la promozione, la tutela e la cura della salute. 
Al fine di perseguire i propri scopi sociali la Onlus ha realizzato e gestisce direttamente, tra gli altri 
servizi, il Poliambulatorio sociale “Centro Salute Art. 32 Onlus”, ove eroga prestazioni 
mediche specialistiche, diagnostiche, di medicina dello sport, di riabilitazione e recupero funzionale. 
 
Al fine di garantire al territorio in cui opera la Cooperativa Sociale Art. 32 ONLUS i servizi dalla stessa 
resi, che  costituiscono un valore aggiunto rispetto a quanto garantito dal SSR, l’Assemblea legislativa 
delle Marche in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione 2017/2019, 
approvato con LR n. 34/2017, ha previsto un contributo straordinario alla Cooperativa Sociale art. 32 
ONLUS di Fossombrone (PU) per l'acquisto di strumentazione diagnostica per il centro salute art. 32 di 
Montefelcino (PU) per un importo di € 8.000,00, come riportato all’art. 27 comma 1 della LR. 34/2017 di 
modifica della tabella C della L.R. 30 dicembre 2016, n. 35 relativa alle “Autorizzazioni di spesa”. 
Con DGR 1615/2017 avente ad oggetto “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli” è stato istituito il capitolo di spesa per l’erogazione del contributo per 
l’acquisto della strumentazione di che trattasi pari ad € 8.000,00. 
 
Pertanto, con il presente atto si procede all’assegnazione, all’impegno e alla liquidazione del contributo 
di € 8.000,00 a favore della Cooperativa Sociale Art. 32 Onlus di Fossombrone. 
 
L’onere del presente provvedimento fa carico al capitolo di spesa 2130720008 bilancio 2018/2020, 
annualità 2018, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D. Lgs 118/2011 la codifica della transazione elementare 
dell’operazione contabile di che trattasi risulta essere:  
 

Missione/ 

programma 

Codice 

Economico 

 
 

COFOG 
Transazione  

UE 
SIOPE CUP 

SPESA 

RICORRENTE 

E NON 

RICORRENTE 

CODICE 

PERIMETRO 

SANITARIO 

CODICE 

PROGRAMMA 

Politica Regionale 

Unitaria 

13 07 2.3.2.04.01.001 07.1 8 2.03.04.01.001 00000000000

0000 

4 4 000 

Infine, si segnala che i pagamenti sopra riportati, non sono sottoposti al controllo telematico in quanto 
la fattispecie rientra tra i pagamenti di somme disposte a vario titolo a favore delle Amministrazioni 
pubbliche, previsti al punto 10 dell’allegato A della DGR 605/2011, relativo alle fattispecie escluse dalla 
verifica di cui all’art. 48 bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602. 

 
Si attesta infine l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni ancorché potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. 

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1990?action=riffw&tipo=LR&rif=2016-12-30;35
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Esito dell’istruttoria 
 
Per tutto quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone 

l’adozione del presente provvedimento 
 
  Il Responsabile del Procedimento 

         (Dott. Maurizio Ferretti) 
            

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria di Euro 8.000,00, intesa come disponibilità, a carico del bilancio 
2018/2020, annualità 2018, sul capitolo 2130720008 e si registra l’impegno di spesa a favore della 
Cooperativa Sociale Art. 32 ONLUS a r.l.. 
           

       Il Responsabile della P.O. 
                                                                                    Controllo Contabile Spesa 2  
                                      Dr. Federico Ferretti 
 

 
 

   - ALLEGATI - 
 (nessuno)   


