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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 568/ASURDG DEL 15/07/2013  
      

Oggetto: D.L. 35 del 08/04/2013, atto di ricognizione saldi passivi verso fornitori 
privati con anno di formazione fino al 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; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. Di prendere atto che l’Area Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale ha eseguito la 
ricognizione dei saldi verso soggetti privati con anno di formazione precedente al 2012 che ha 
determinato un importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili pari a Zero; 

 
2. Di prendere atto dell’attività di riconciliazione degli estratti conto al 31/12/2012 pervenuti  da 

parte dei fornitori ai sensi del D.L. 35/2013; 
 

3. Di prendere atto delle certificazioni di credito rilasciate fino alla data del presente atto con 
l’utilizzo della piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ai sensi del D.M. 25/06/2012; 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 3157CBCFD4B7D667D0B854EC460158AE6F04CDA5 
(Rif. documento cartaceo 2C53F1E40BDD0A7F27D66EF02257E33414C5F9E6, 233/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 568/ASURDG 

Data: 15/07/2013 

4. Di prendere atto delle attestazioni pervenute dai Responsabili degli Uffici periferici 
dell’avvenuto pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili fino al 31/12/2012, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
5. Di dare mandato all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale di formalizzare, entro e non 

oltre il 31/07/2013, la procedura già avviata al fine di rendere omogenei i percorsi di 
liquidazione e pagamento delle fatture emesse dall’01/01/2013 dai fornitori privati applicate al 
fine del rispetto dei termini di cui al D.lgs 192 del 09/11/2012 e ss.mm.ii.; 

 
6. Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche come da comunicazione del 14/06/2013 

 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 
(AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA) 

 

 

Normativa di riferimento 
- D.Lgs. 118 del 23 Giugno 2011 
- D.L. 185 del 29/11/2008 
- L. 2 28/01/2009 ss.mm.ii. 
- D.M. 25/06/2012 
- D.lgs n. 192 del 09/11/2012 
- D.L. 35 del 08/04/2013 
- L. 64 del 06/06/2013 ss.mm.ii. 
- Circolare n. 36/20102 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 
 
Premesso che con D.L. 35 del 08/04/2013 vengono impartite disposizioni circa il monitoraggio e il 
pagamento dei debiti certi sorti entro il 31/12/2012 per i quali sia stata emessa regolare fattura entro il 
predetto termine. 
Al fine di rispettare il dettato normativo sono state impartite direttive dalla Direzione Generale agli 
uffici che effettuano i pagamenti con note prot. 1544 del 23/01/2013, prot. 11182 del 27/05/2013 e 
12026 del 05/06/2013 in merito al rispetto dei termini di liquidazione e pagamento dei fornitori ai sensi 
del D.lgs n. 192 del 09/11/2012. 
E’ stata altresì concordata con gli uffici periferici la procedura per la liquidazione delle fatture, già per 
altro avviata, che dovrà essere formalizzata dall’Area Contabilità, Bilancio e Finanza entro e non oltre il 
31/07/2013. 
Tale procedura sta consentendo il rispetto dei termini di pagamento previsti dal citato decreto legislativo 
delle fatture emesse dai fornitori dall’01/01/2013. 
Al fine di verificare la correttezza dell’operato degli uffici periferici è stato richiesto riscontro con mail 
del 27/06/2013 dell’avvenuto rispetto delle disposizioni impartite in merito alla liquidazione e al 
pagamento dei debiti verso fornitori sorti con fatture emesse fino a tutto il 31/12/2012. 
Il saldo risultante dalla contabilità è di euro 91.890.266,65 ripartito su 2735 fornitori, tra i quali figurano 
le strutture private accreditate sottoposte alla verifica del rispetto dei budget a suo tempo assegnati della 
Regione Marche, per le quali è stato evidenziato un debito residuo di euro 68.120.724,80. 
Alla data del presente atto il debito certo, liquido ed esigibile risulta pari a Zero. 
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Esito dell’istruttoria 

 

 

 

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

1. Di prendere atto che l’Area Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale ha eseguito la 
ricognizione dei saldi verso soggetti privati con anno di formazione precedente al 2012 che ha 
determinato un importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili pari a Zero; 

 
2. Di prendere atto dell’attività di riconciliazione degli estratti conto al 31/12/2012 pervenuti  da 

parte dei fornitori ai sensi del D.L. 35/2013; 
 

3. Di prendere atto delle certificazioni di credito rilasciate fino alla data del presente atto con 
l’utilizzo della piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ai sensi del D.M. 25/06/2012; 

 
4. Di prendere atto delle attestazioni pervenute dai Responsabili degli Uffici periferici 

dell’avvenuto pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili fino al 31/12/2012, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
5. Di dare mandato all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale di formalizzare, entro e non 

oltre il 31/07/2013, la procedura già avviata al fine di rendere omogenei i percorsi di 
liquidazione e pagamento delle fatture emesse dall’01/01/2013 dai fornitori privati applicate al 
fine del rispetto dei termini di cui al D.lgs 192 del 09/11/2012 e ss.mm.ii.; 

 
6. Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche come da comunicazione del 14/06/2013 

 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento    
Dott. Alessandro Maccioni  

 

 

- ALLEGATI - 
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