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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 47/ASURDG DEL 16/01/2013  
      

Oggetto: DGRM 1797 del 28 Dicembre 2012 Estinzione con modalità compensativa 
dei debiti nei confronti della Regione Marche di cui al Decreto del Direttore del 
Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali n. 143 del 28 dicembre 2012 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

 
1. di prendere atto della L.R. 37 del 27/11/2012, della Delibera di Giunta n. 1797 del 28 Dicembre 

2012 e del Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali n. 143 del 

28 dicembre 2012 ;  

 

2. di compensare il debito nei confronti della Regione Marche di Euro 58.130.540,80 ai sensi 

dell’art. 35 della L.R. 18/2009 iscritto a bilancio  con i crediti nei confronti della Regione Marche 

di cui alla Tabella 8 dell’Allegato C alla DGRM 1797 del 28 dicembre 2012; 

 

3. di iscrivere al conto 0802020103 - Sopravvenienze passive per mobilità anni precedenti Euro 

10.942.342,00 relativi al peggioramento della mobilità passiva relativa agli anni 2010 e 2011;  

 

4. di compensare il debito nei confronti della Regione Marche di Euro 10.942.342,00 relativo al 

peggioramento dei dati di mobilità anni 2010 e 2011 con il credito iscritto a bilancio relativo al 

finanziamento LEA anno 2008; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, 

comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO 

          (Dott. Alberto Carelli)                       (Dr. Giorgio Caraffa) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA CONTABILITA’ E BILANCIO 

 

 

Normativa Statale 

L. 241/90 e s.m.i.; 

D. Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

Decreto Interministeriale del 18 Gennaio 2011; 

D.L. 118 del 23 Giugno 2011 

Artt. codice civile 1241-1243-1252 

 

Normativa Regionale 

L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

L.R. n. 47/1996 e s.m.i.; 

L.R. n. 13/2003 e s.m.i.; 

L.R. n. 18/2009 e s.m.i.; 

L.R. n. 37/2012 

 

Provvedimenti:; 

DGRM n. 574 del 24 aprile 2012 

DGRM 770 del 28/05/2012;  

DGRM 1797 del 28 Dicembre 2012 

DDS n. 143/DSS del 28 Dicembre 2012 

 
 

Motivazioni 

 

Alla luce del Decreto Interministeriale del 18 Gennaio 2011 “Valutazione straordinaria dello stato delle 

procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende 

sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli 

IZS e delle aziende ospedaliero - universitarie, ivi compresi i policlinici universitari” e del D.L. 118 del 

23 Giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, si è iniziato, nell’esercizio 2011, un 

processo di riconciliazione delle posizioni Debitorie e Creditorie Infragruppo, nello specifico nei 

confronti della Regione Marche, dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti, l’Azienda Ospedaliera 

Marche Nord e dell’INRCA. 

Per procedere a quanto sopra esposto sono stati verificati tutti i crediti aperti nella contabilità generale 

dell’Azienda e di tutti i residui e residui perenti determinati alla chiusura dell’esercizio 2011, gli 

impegni di competenza della gestione 2011 che sono stati registrati o che verranno registrati, sulla base 

delle obbligazioni già assunte dalla Regione, nell’anno 2012. 
 

L’esito di tale controllo è stato approvato con DGRM 770 del 28 Maggio 2012. 
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Con la Legge Regionale n. 37 del 27/11/2012, art. 38 è stata modificato l’art. 35 della Legge Regionale 

n. 18 del 28 luglio 2009 come segue: 
 

“ 3 bis. La Giunta regionale è autorizzata a disporre l’estinzione integrale con modalità compensativa 

delle posizioni creditorie di cui al comma 2 con le posizioni debitorie riconciliate ai sensi del d.lgs 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). L’utilizzo da parte degli Enti del SSR della cassa derivante dall’alienazione dei beni 

immobili di cui ai commi precedenti è autorizzato dalla Giunta regionale. 

3 ter. Le plusvalenze derivanti dalle alienazioni successive al 1° gennaio 2012 e le somme derivanti 

dall’alienazione di altri beni immobili rispetto a quelli indicati al comma 1, non costituiscono un debito 

verso l’Amministrazione regionale e sono utilizzate dagli Enti del SSR previa autorizzazione della 

Giunta regionale.” 

 Con la DGR 1797 del 28/12/2012, sono stati individuati i crediti dell’Asur nei confronti della 

Regione Marche compensare con il debito dell’Asur ai sensi dell’art. 35 della Legge Regionale n. 18 del 

28 luglio 2009 (Tabella 8 dell’Allegato C). 

 Tali crediti sono stati individuati a seguito delle verifiche svolte durante l’esercizio 2012 

dall’Asur e dalla Regione, reperendo la documentazione comprovante l’attuazione dei progetti 

interessati. 

Con DDS n. 143 del 28/12/2012, la Regione Marche ha provveduto ad estinguere con modalità 

compensativa i crediti dell’Asur individuati nella Delibera citata con il debito ai sensi dell’art. 35 della 

Legge Regionale n. 18 del 28 luglio 2009, pari a Euro 58.630.696,23. 

In attuazione a quanto previsto nell’Allegato C alla DGR 1797, sono state inoltre annotate in contabilità 

le sopravvenienze passive relative ai dati aggiornati della mobilità 2010 e 2011, pari a Euro 

10.942.342,00. 

 Il debito relativo alle suddette sopravvenienze è stato compensato, come indicato nella DRGM  

1797 del 28 dicembre 2012, con il credito LEA del 2008. 

Sono stati poi elisi i crediti non più esigibili alla luce delle ulteriori verifiche effettuate per euro 

124.208,88.  

La situazione creditoria-debitoria aggiornata risulta pertanto quella approvata con la citata DGRM 1797/2012. 

 

 

Esito dell’istruttoria 
 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 
 

 
1. di prendere atto della L.R. 37 del 27/11/2012, della Delibera di Giunta n. 1797 del 28 Dicembre 

2012 e del Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali n. 143 del 
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28 dicembre 2012 ;  

 

2. di compensare il debito nei confronti della Regione Marche di Euro 58.130.540,80 ai sensi 

dell’art. 35 della L.R. 18/2009 iscritto a bilancio  con i crediti nei confronti della Regione Marche 

di cui alla Tabella 8 dell’Allegato C alla DGRM 1797 del 28 dicembre 2012; 

 

3. di iscrivere al conto 0802020103 - Sopravvenienze passive per mobilità anni precedenti Euro 

10.942.342,00 relativi al peggioramento della mobilità passiva relativa agli anni 2010 e 2011;  

 

4. di compensare il debito nei confronti della Regione Marche di Euro 10.942.342,00 relativo al 

peggioramento dei dati di mobilità anni 2010 e 2011 con il credito iscritto a bilancio relativo al 

finanziamento LEA anno 2008; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, 

comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 
Il Dirigente  

Dott. Alessandro Maccioni 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 


