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~L/SC/SPC Oggetto: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale 
O TC concernente: "Riconoscimento di debito fuori bilancio 

per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai 
Prot. Segr. sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 

429 giugno 2011, n. 118" 

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 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

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 relatore 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 il ___________ 
alla struttura organizzativa: _________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' [NCAJUCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________________ 

L'jNCARICATO 
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OGGETTO: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: 
"Riconoscimento di debito fuori bilancio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai 
sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI la proposta di legge regionale recante: "Riconoscimento di debito fuori bilancio per 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118", 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 del dirigente 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: "Riconoscimento di debito di fuori bilancio per l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011 , n. 118", unitamente 
alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato A) e alla relazione tecnico-finanziaria di cui 
all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato B). 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENT A GIUNTA 
(LuP "Vice s~~~Pa~baJ1 I~' ,\tIRt~ regional(t 

L (f1J..CJ Tav . 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Il Servizio Protezione civile ha 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 1 aprile 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 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 PF PI OdUZione legislativa 
il dirigente della PF ~~SUlenza giuridica 

(Alessand rr90stini) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati , propone alla 
Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n~ pagine, di cui n. n pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario della Giunta 
(Deborah Giraldi) 

nVice Segretario della Giunta regionale 
(Fa . Tavazzanl) 

~ 
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Allegato A 

Relazione alla proposta di legge concernente: "Riconoscimento di debito fuori bilancio 
per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 73 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

Signori Consiglieri, 

in correlazione all'attuale situazione epidemiologica da Covid-19, in fase di evoluzione, la 
Regione Marche, per fronteggiare con sempre maggiore tempestività e potenziare la risposta 
sanitaria verso il territorio, ha richiesto l'intervento del personale della Marina Militare per 
l'allestimento dell'ospedale da campo presso l'ospedale di Jesi (AN). La richiesta, formalizzata 
dal Presidente della Regione Marche con nota del 30/03/2020 prot. 347024 , ha ricevuto il nulla 
osta con nota del 01/04/2020 (prot. 0354594) del Commissario per il potenziamento delle 
infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all'emergenza Coronavirus Dott. Domenico 
Arcuri . 

A seguito della comunicazione del 01/04/2020 (ID 19406492101/04/2020ISPC) pervenuta da 
parte del delegato del Soggetto Attuatore per l'Emergenza rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19, nominato con 
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/2020, il Dirigente del Servizio Protezione 
civile è stato autorizzato a procedere secondo le regole della somma urgenza (art. 163 del 
D.Lgs. n. 50/2016) con l'attivazione del servizio di ospitalità a favore del personale della Marina 
Militare in forza all'ospedale da campo da installare presso l'ospedale di Jesi per fronteggiare 
l'emergenza sanitaria COVID-19, che ha preso avvio con un verbale di somma urgenza redatto 
a Jesi in data 1 aprile 2020. L'allestimento e la gestione dell'ospedale da campo da parte del 
personale della Marina Militare è reso necessario dalla drammatica carenza di posti letto 
presso i nosocomi presenti nel territorio, nonché dalla contestuale e straordinaria necessità di 
prowedere alla cura dei pazienti altrimenti non assistiti . 

A seguito delle indicazioni pervenute in data 01/04/2020 rispettivamente dal Segretario 
generale (ID 19406674101l04/2020ISPC) circa l'attivazione del servizio in questione e dalla 
Dirigente della PF Turismo (ID 19406770101/04/2020ISPC), in merito alla congruità dei costi 
previsti , è stato stimato un fabbisogno necessario in € 250.000,00 (IVA inclusa). A tal proposito, 
il sostituto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche in data 01/04/2020 
(ID 19406784101/04/2020ISPC) ha assicurato la disponibilità finanziaria per l'importo suddetto a 
carico dei capitoli di sua competenza ai fini della necessaria variazione di bilancio . Tuttavia non 
essendo possibile, considerata l'urgenza, procedere con le ordinarie forme contabili, si rende 
necessario il previo riconoscimento di debito fuori bilancio. 

A fronte delle attività messe in campo dalle diverse strutture regionali citate, verificata 
l'impossibilità di procedere con le risorse a disposizione nei capitoli di bilancio di competenza 
del Servizio Protezione civile, il Dirigente del Servizio medesimo, si è attivato ed ha proweduto 
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a presentare al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio una richiesta di stanziamento della 
somma di € 250.000,00 su specifico capitolo a carico della missione 11 programma 1 
denominato "Spese per emergenza COVID-19" da istituirsi nel bilancio 2020/2022 annualità 
2020, per provvedere con urgenza. 

Inoltre, stante la straordinarietà e l'imprevedibilità della spesa di certo non programmabile, 
nonché la necessità di garantire il servizio immediatamente, pur non disponendo di adeguate 
risorse nei propri capitoli, attestata comunque la disponibilità di risorse nel bilancio regionale , 
con la stessa nota ID 19407785101/04/2020ISPC il Dirigente del Servizio Protezione civile ha 
formulato la richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, 
lettera e) , del D.Lgs. n. 118/2011 . La richiesta è determinata dal fatto che in una situazione di 
estrema gravità come quella attuale è necessario procedere senza indugio e con la massima 
celerità per fronteggiare tempestivamente le esigenze emergenziali , per le quali non risulta 
possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa. Pertanto, con la presente legge si 
propone la variazione di bilancio preceduta dal riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio. 

Nello specifico, quindi la proposta di legge contiene 3 articoli . 

L'articolo 1 riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per procedere in somma urgenza 
all 'attivazione del servizio di ospitalità a favore del personale della Marina Militare in forza 
all'ospedale da campo da installare presso l'ospedale di Jesi per fronteggiare l'emergenza 
sanitaria COVID-19. 

L'articolo 2 contiene le disposizioni finanziarie prevedendo l'iscrizione della spesa a carico della 
missione 11 programma 1 per complessivi € 250.000,00 e l'equivalente copertura a carico della 
missione 7 programma 1. Il comma 3 del medesimo articolo 2 autorizza la Giunta ad apportare 
le necessarie variazioni ai fini della gestione. Il comma 4 aggiorna l'autorizzazione di spesa 
relativa alla legge regionale 9/2006 per l'anno 2020. 

L'articolo 3 dispone l'urgenza. 
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Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Riconoscimento di 
debito fuori bilancio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 
73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

Art. 1 
(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio) 

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 (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), è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 250.000,00 

relativo all'attivazione, con procedura di somma urgenza , del servizio di ospitalità a favore del 

personale della Marina Militare in forza all'ospedale da campo da installare presso l'ospedale di 

Jesi, per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19. 

y 
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Art. 2 

(Disposizione finanziaria) 

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per l'anno 2020 , la spesa di euro 

250.000,00 iscritta a carico della Missione 11, Programma 1 dello stato di previsione della 

spesa del bilancio di previsione 2020/2022. 

2. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si prowede con le risorse già iscritte, 

per l'anno 2020, a carico della Missione 7 Programma 1 dello stato di previsione della spesa 

del bilancio di previsione 2020/2022 . 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variaZioni al fini della 

gestione. 

4. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo 

unico delle norme regionali in materia di turismo), contenuta nella Tabella A allegata alla legge 

regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022), è ridotta, per effetto del 

comma 2, di euro 250.000,00. 
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Art. 3 

(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: "Riconoscimento 
debito fuori bilancio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 
73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

Articolo 1 

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio) 

La disposizione riconosce la legittimità del debito fuori bilancio relativo all 'attivazione, con 
procedura di somma urgenza, del serViz io di ospitalità a favore del personale della Marina 
Militare in forza all'ospedale da campo da installare presso l'ospedale di Jesi per 
fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19. 

Articolo 2 

(Disposizione finanziaria) 

La disposizione, al comma 1, autorizza per l'anno 2020 l'iscrizione dell'onere derivante 
dall'articolo 1 a carico della Missione 11, Programma1, Titolo 1 dello stato di previsione 
della spesa come schematizzato nello schema sotto riportato: 

Indicare 
Missionel 

Programma 
capitoli di 
riferimento 

denominazione 
stanziamento 

anno 2020 
Note 

o scheda CNI 

Missione 11 
Programma 01 

Scheda CNI 
n07286 

"Spese per emergenza COVI D-19" 250.000,00 iscritta con questa 
legge 

Il comma 2 attesta la copertura finanziaria a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 

stanziamento Nota
Missionel 

capitolo denominazione disponibile
Programma 

anno 2020 
FONDO REGIONALE PER IL 

TURISMO FII\JALlZZATO stanziamento già 
Missione 7 

ALL'ACCOGLIENZA - 311.094,75 iscritto a bilancio 
Programma 01 2070110023 TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE iniziale 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
. . 

Il comma 3 autorizza la Giunta ad apportare le vanazlonl necessane al flm della gestione. 

Il comma 4 dispone per l'anno 2020 la riduzione di euro 250.000,00 dell 'autorizzazione 
della legge regionale 11 luglio 2006, n.9 (Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo), contenuta nella Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 
(Bilancio di previsione 2020/2022). ~1 
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Art. 3 

(Dichiarazione d'urgenza) 

La disposizione prevede la dichiarazione d'urgenza. 

Ha carattere ordinamentale 


