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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 551/ASURDG DEL 05/07/2013  
      

Oggetto: [Corso di formazione ASUR DL 35/13 “SBLOCC A PAGAMENTI” P.A.]  
 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di APPROVARE il Documento Istruttorio del Dott. Alberto Lanari -Dirig. Area Formazione ASUR- che 

allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di AUTORIZZARE la realizzazione  del Corso di Formazione in-house DL N. 35/13 (“Sblocca pagamenti 

dei debiti delle P.A.: alle imprese), nei termini di cui alla Scheda Progetto unita alla presente Determina 

(ALLEGATO 1); 

3. d’IMPUTARE la spesa per l’espletamento del Corso di cui al punto 2 (€ 990, iva esente ex art. 10 del Dpr. 

N. 633/72) -quale corrispettivo onnicomprensivo per l’attività di docenza svolta dalla Società Centro Studi 

Enti Locali- sul competente conto della contabilità generale aziendale, per l’esercizio 2013; 

4. 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 ss.mm.ii.; 

5. di TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
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6. di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 

e ss.mm.ii.. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Centro Alta Formazione ASUR) 

 

� Normativa di riferimento 

� D.Lgs 502/92 s.m.i; 
� Direttiva Fu.Pu. del 13 dic. 2001 “Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche 

amministrazioni”; 
� Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17; 
� Legge regionale 1 agosto 2011, n. 17; 
� DGR n. 229 del 16/02/2005 (con la quale sono stati definiti gli obiettivi formativi di interesse 

regionale, quale riferimento unico per la progettazione delle attività formative da parte del sistema 
pubblico del servizio sanitario regionale); 

� Determina ASURDG 943 del 6/10/2009 “Centro di Alta Formazione dell’ASUR – Marche”; 
� D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni/integrazioni. 

 

� Motivazione: 

Il Dirigente dell’Area Bilancio dell’ASUR Marche ha chiesto e ottenuto dalla Direzione Amministrativa Asur 
l’autorizzazione ad espletare un Corso di Formazione in-house di 4 ore, da destinare ai Dirigenti del Bilancio 
dell’ASUR e ai componenti dell’Area Bilancio, al fine di approfondire adempimenti e modalità realizzative 
del DL N. 35/13 (“Sblocca pagamenti dei debiti delle P.A.: alle imprese). 
 
La necessità di realizzare tale evento nasce a seguito della nuova normativa sulla certificazione dei 
crediti vantati nei confronti della PA, di cui al DM 25/06/2012, di attuazione dell’art. 9 -comma 3 
bis- del DL 29/11/2008 n. 185 e s.m.i.  
 

Sulla base di quanto premesso e considerata l’importanza del suddetto processo formativo, l’Area Formazione 
ASUR ha acquisito, su indicazione del Dott. Alessandro Maccioni (Dirigente Area Bilancio ASUR), il 
preventivo (ALLEGATO 2) della Società Centro Studi Enti Locali, ritenendo validi i contenuti proposti e 
congrua la richiesta economica.  Si è così stabilito, per l’iniziativa di cui trattasi, la seguente articolazione:  

 
TITOLO DEL CORSO: DL N. 35/13 (“Sblocca pagamenti dei debiti delle P.A.: alle imprese); 
Edizione:      n.   1; 
Durata Edizione:      ore 4 (14,30 - 18,30) 
Partecipanti:      20/25 unità 
Data:       17 giugno 2013 
Sede:      Aula Master ASUR 
 
La spesa complessiva prevista per la docenza svolta dal personale della Società Centro Studi Enti Locali, 
sulla base del preventivo presentato, è di €. 990,00 (IVA esente ex art. 10 del Dpr. N. 633/72). 
Sarà cura dell’Area Formazione Asur provvedere agli atti ed adempimenti di competenza. 

 
Per quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore Generale, il seguente schema di Determina: 
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1. di APPROVARE il Documento Istruttorio del Dott. Alberto Lanari -Dirig. Area Formazione ASUR- che 

allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di AUTORIZZARE la realizzazione  del Corso di Formazione in-house DL N. 35/13 (“Sblocca pagamenti 

dei debiti delle P.A.: alle imprese), nei termini di cui alla Scheda Progetto unita alla presente Determina 

(ALLEGATO 1); 

3. d’IMPUTARE la spesa per l’espletamento del Corso di cui al punto 2 (€ 990, iva esente ex art. 10 del Dpr. 

N. 633/72) -quale corrispettivo onnicomprensivo per l’attività di docenza svolta dalla Società Centro Studi 

Enti Locali- sul competente conto della contabilità generale aziendale, per l’esercizio 2013; 

4. 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 ss.mm.ii.; 

5. di TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 
6. di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 

e ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del Procedimento 

   Dott. Alberto Lanari 

 

Il Dirigente del Bilancio 

Il sottoscritto attesta la copertura economica della spesa del presente provvedimento, di € 990,00 (iva esente ex 

art. 10 del Dpr. N. 633/72) da iscriversi  al conto economico n. 0509030201 Compensi ai docenti esterni 

(autorizzazione n. 3/0) sul budget provvisoriamente assegnato con dgrm 1798 del 2012. 

        Area Contabilità e Bilancio 

        Dott. Alessandro Maccioni 

 

- ALLEGATI - 
 

 
1. ALLEGATO  1: Scheda Progetto Corso di formazione; 
2. ALLEGATO 2: Preventivo Società Centro Studi Enti Locali. 

 


