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Mercoledì l aprile 2020, si è riunita in videoconferenza la Giunta 

regionale, con sede a Pesaro, ai sensi del comma 7, dell'articolo 4 bis 

del Regolamento interno della Giunta regionale, convocata d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il (
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di re latore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale i 1 __________ 

alla struttura organizzativa: _________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: _ __________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni urgenti 
in merito alle erogazioni liberali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI la proposta di legge regionale recante: "Disposizioni urgenti in merito alle erogazioni 
liberali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e il documento istruttorio, riportato in 
calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione legislativa; 

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di 
presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale; 

VISTA la proposta dei dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Protezione civile ; 

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale 

concernente : "Disposizioni urgenti in merito alle erogazioni liberali per l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 

A) e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 
 r
2001 , n. 31 (Allegato B). 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENT 
(Deborah Giraldi) ( ~!!r'1l':O 

\I Vice Segretaria L31'a Gi~mtll regionala 
(Fabio Tavazzani) 

-z.,
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

I dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Protezione civile hanno predisposto, d'intesa con la 

PF Produzione legislativa, l'allegata proposta di legge regionale . 

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla 

relazione illustrativa che l'accompagna. 

In merito alla suddetta proposta si è tenuta , in data 31 marzo 2020, la conferenza dei servizi 

prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della 

conferenza è trasmesso unitamente alla proposta , senza farne parte integrante, ai sensi del 

comma 3 del medesimo articolo 20. 

Alla proposta è allegata la relazione tecnico-finanziaria redatta dalla struttura regionale 

proponente e verificata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio ai sensi 

dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31. 


Per il dirigente della P roduzione legislativa 
il dirigente della PF nsulenza giuridica 

(Alessand gostini) 

PROPOSTA DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO SANITÀ 

E DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 


I sottoscritti , esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propongono alla 
Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

11> Dirigente del Servizio Sanità Il Dirigente del rvizio Protezione civile 
I 

(David Piccinini) 1 ," ~~~(_______ 

La presente deliberazione si compone di n. -'- pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 


Il Segretario della Giunta 
y? (Deborah Giraldi) 

Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(Fa IOTa~ 
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Allegato A 

Relazione alla proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: 
"Disposizioni urgenti in merito alle erogazioni liberali per l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19". 

Signori Consiglieri, 

in correlazione all'attuale situazione epidemiologica da Covid-19, in fase di evoluzione, la Regione 
Marche ha aperto conti correnti dedicati, finalizzati a raccogliere erogazioni liberali, effettuate da 
persone fisiche e giuridiche, finalizzate a finanziare gli interventi di emergenza per contenere gli 
effetti dell'emergenza stessa . 

Una prima disciplina di massima riguardante la raccolta e l'utilizzo di tali fondi è stata posta 
dall'articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVI0-19). 

In particolare tali disposizioni prevedono che, in relazione alle erogazioni liberali, le pubbliche 
amministrazioni provvedano a rendicontazione separata assicurando la completa tracciabilità dei 
movimenti e che, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVI0-19, tale separata 
rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul 
proprio sito internet. 

Posto ciò, appare necessario, per la Regione, definire in modo più puntuale gli ambiti degli 
interventi da finanziare nell'emergenza che, come specificato dal comma 2 dell'art. 1, sono l'ambito 
sanitario e quello della protezione civile. 

In relazione all'impostazione di massima tempestività e snellezza delle decisioni da assumere in 
situazioni di criticità, l'art. 2 demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle 
modalità per l'attuazione della legge. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo, al fine di garantire 
la trasparenza dell'utilizzo delle donazioni, in merito all'obbligo di rendicontazione e pubblicità, rinvia 
a quanto disposto al comma 5 dell'articolo 99 del d.1. 18/2020. 

Le disposizioni finanziarie dell'art. 3, infine, prevedono modalità di contabilizzazione in entrata e in I 
uscita che supportano le esigenze di flessibilità operativa, che risulta di prioritaria rilevanza. 


Nello specifico, la proposta di legge contiene 4 articoli . 


L'articolo 1 contiene, oltre che le finalità della legge, gli ambiti a cui sono destinate le erogazioni 

liberali a favore del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COV10-19 

L'articolo 2 demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione 

della legge e richiama l'obbligo di rendicontazione. 


L'articolo 3 delinea i criteri e le modalità di contabilizzazione in entrata e in spesa . 


L'articolo 4 dispone l'urgenza della legge. 
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Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni urgenti in 
merito alle erogazioni liberali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

Art. 1 

(Finalità e oggetto) 

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà conseguenti all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, la Regione, con questa legge, disciplina l'utilizzo delle erogazioni 
liberali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie , 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che affluiscono ai 
conti correnti appositamente istituiti. 

2. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1 sono destinate agli 
interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell'emergenza 
epidemiologica. 
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Art. 2 

(Disposizioni di attuazione) 

1. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di questa legge, nel 
rispetto delle finalità di cui all'articolo 1. 

2. AI fine di garantire la trasparenza dell'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. 

y 




REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE r 1 APR, 2mO 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 403 

Art. 3 

(Disposizioni finanziarie) 

1. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono iscritte al 
Titolo 3 <ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE> , Tipologia 5 <Rimborsi e altre entrate correnti> dello 
stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020-2022. 

2. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge la spesa è iscritta a carico 
delle seguenti missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022: 

a) Missione 11 <Soccorso civile> , Programma 1 <Sistema di protezione civile>, Titolo 1, Titolo 2; 
b) Missione 13 <Tutela della salute>, Programma 7 <Ulteriori spese in materia sanitaria> Titoli 1 
e Titolo 2. 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini 
della gestione in relazione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. 
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Art. 4 

(Dichiarazione d'urgenza) 

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
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ALLEGATO B ' 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001) 

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni urgenti in 
merito alle erogazioni liberali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Articolo 1 (Finalità e oggetto) 

Il comma 1 espone le finalità del provvedimento, 
Il comma 2 dispone il vincolo di destinazione alle risorse derivanti dalle erogazioni liberali al 

finanziamento di interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento 
dell'emergenza epidemiologica, 

L'articolo ha natura ordinamentale. 

Articolo 2 (Disposizioni di attuazione) 

Il comma 1 autorizza la Giunta a definire con proprio atto, entro la destinazione vincolata di cui al 
comma 2, i criteri e le modalità di attuazione di questa legge, 

Il comma 2 dispone, in attuazione del comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n, 18 l'obbligo di rendicontazione , 

L'articolo ha natura ordinamentale, 

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie) 
Il comma 1 autorizza l'iscrizione al Titolo 3 < ENTRATE EXTRATRIBUTARIE> , Tipolog ia 5 < 

Rimborsi e altre entrate correnti> di tutte le risorse provenienti dalle erogazioni liberali che 
confluiscono ai conti correnti istituiti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID -19, 

Il comma 2 autorizza l'iscrizione degli impieghi delle donazioni a carico delle seguenti missioni: 
a) Missione 11 <Soccorso civile> , Programma 1 < Sistema di protezione civile> Titolo 1 e 
Titolo 2 ; 
b) Missione 13 < Tutela della salute>, Programma 7 < Ulteriori spese in materia sanitaria> 
Titolo 1 e Titolo 2; 

in relazione alle tipologie di interventi urgenti che verranno delineati sulla base delle effettive 
esigenze con apposita delibera di giunta in attuazione del comma 1 dell'articolo 2, 
Il comma 3 autorizza la Giunta ad apportare le necessarie variazioni di entrata e spesa 

correlata necessarie ai fini della gestione, 
La disposizione ha natura ordinamentale, 

Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza) 

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza, 

La disposizione ha natura ordinamentale, 



