
324 

1 

REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N. ____ _ 

x 435 

IoE/CE/RFB Oggetto: Attuazione della Legge regionale 12 del 7 aprile 2020 
O NC concernente "Disposizioni urgenti per emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e riconoscimento debito 
Prot. Segr. fuori bilancio". variazione al Bilancio Finanziario 

478 Gestionale 

Venerdì 10 aprile 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita in videoconferenza la Giunta 

regionale, convocata d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI 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, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ ____ ______ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il- --- --- ---------

L'INCAIUCATO 
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GIUNTA REGIONALE 	 1 O 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. 

OGGETTO: 	Attuazione della Legge regionale 12 del 7 aprile 2020 concernente "Disposizioni urgenti per emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e riconoscimento debito fuori bilancio." 

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Bilancio, 

Ragioneria e Contabilità, 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 delibera re 
in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole di 

cui all'art. 16, comma l, lettera d) della Legge Regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 

regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa 
a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione resa in forma palese, riportata a pago 1 

DELIBERA 

l) 	di autorizzare la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022, in termini di competenza e di cassa, 

così come riportato nell'allegata TABELLA A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) 	di trasmettere copia del presente atto all'Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua 
adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi 

dell'articolo 29, comma 8 della LR 11/12/2001, n.31. 

ELLA GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"; 

L.R . 30 dicembre 2019, n. 41 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020-2022 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2020)"; 

L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 concernente "Bilancio di Previsione 2020-2022"; 

L. R. 7 aprile 2020 n. 12 concernente "Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVIO 19 e 

riconoscimento debito fuori bilancio." 

- D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 1677 concernente "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di 

voto in categorie e macroaggregati"; 

D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 1678 concernente "D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39, comma lO 

Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e 

macroaggregati in ca pitoli". 

La Legge regionale 12 del 7 aprile 2020 concernente "Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da 

COVID 19 e riconoscimento debito fuori bilancio ." all'articolo 2 riconosce la legittimità del debito fuori bilancio 

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. 

Il comma 2 dell'articolo 4 ne autorizza per l'anno 2020 l'iscrizione a carico della Missione 11, Programma 1 per 
complessivi euro 250.000,00 e al comma 3 ne attesta la copertura a carico dei fondi già iscritti nell'annualità 

2020 a carico della Missione 7, Programma 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022. 

Il comma 7 del medesimo articolo 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini 

della gestione. 

Il dirigente del Servizio Protezione civile con nota del 7 aprile 2020 ID 19445872107/04/2020 ISPC ha richiesto, 

per la parte di sua competenza, l'attuazione della legge regionale indicando la scheda del nuovo capitolo a 

carico del quale vanno iscritti i fondi (scheda 7286). 

Per quanto concerne il capitolo di copertura, nella Relazione tecnica è indicato il capitolo 2070110023 - FONDO 

REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI LOCALI. 

Con delibera approvata in data odierna, si è proweduto a variare il Documento Tecnico di accompagnamento . 

Con questo atto, in attuazione del comma 7 - articolo 4 della Legge regionale 12/2020 concernente 
"Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVIO 19 e riconoscimento debito fuori bilancio, si 

apporta al Bilancio Finanziario gestionale, di cui alla DGR 30 dicembre 2019, n. 1678 concernente - "D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 - art . 39 comma IO" Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020

2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" la variazione compensativa in termini di 

competenza e cassa per l'anno 2020 di cui all'allegata Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente 
prowedimento 

Pertanto si propone: 
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I) 	 di autorizzare la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022, in termini di competenza e di 

cassa, così come riportato nell'allegata TABELLA A, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) 	di trasmettere copia del presente atto all'Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua 

adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi 
dell'articolo 29, comma 8 della LR 11/12/2001, n.31. 

Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

CEDIMENTOILRESPON~/	 rtnirnL,",,,.r 

PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 

Regionale. Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente prowedimento non si 

trova 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva 

alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

IL D'~'.L 	 ERVIZIO 
(M n entura) 

I 

La presente deliberazione si compone di n. ~agine, di cui n.4- pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 
N° L3 5 DEL 1OAPR. 2020 

SPESE - TABEllA A - Variazione al Bi/ancio Finanziario Gestionale 

ViJUAZJONE. COMffiUttA. VAIII.I.ZIOhE COMfflEH1A VARJAllO.Nf CCMP'ETfHZA 

1020 1O11 20'22 

MISSIONE 07 Turismo 

PROGRAMMA 

TITOlO 

capitolo 

TOTALE PROGRAMMA 

01 

2070110023 

01 

Sviluppo e va lorizz3 zione del tur is mo 

Spe se co rren ti 

SVM/OO3 FONDO REG ION ALE PER IL TURISMO FINAlIUATO 

ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE 

AM MINISTRAZIONI LOC ALI 

Sviluppo e valcrinazione del turismo 

-250.000,00 

-250.000,00 

-250.000,00 

-250.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

TOTALE MISSIONE 07 Turismo -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 11 Soccorso civile 

PR OGRAMMA 

TITOLO 

01 Sist ema di protezione civile 

Spese corren ti 

ca pitolo 

TOTALE PROGRAMMA 

2110110134 

(cni - 7286) 

01 

SPC/OOl SPESE PER EMER GENZA COVID-19 

Sistema di protezione civile 

250.000,00 

250.000,00 

250.000,00 

250.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 250.000, 00 250.000,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 
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