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LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

 

 
Vista la proposta di legge n. 211 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni urgenti di mo-

difica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e 20 giugno 

2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale)” - Parere ex articolo 91 comma 1 del 

Regolamento interno; 

Udito il relatore  Giacinti nella seduta n. 182 del 9 luglio 2018; 

Preso atto delle risultanze della discussione generale;  

Visti l’articolo 91, comma 1, e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funziona-

mento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

 

DELIBERA  

di esprimere parere favorevole. 

 

 

 

             Il Presidente   
        

Francesco Giacinti   
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Relazione tecnico finanziaria 

(articolo 3 ter, l.r. 3/2015 e art. 84, comma 3, R.I.) 

sulla proposta di legge n. 211/18 

"Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, N. 26 “Riordino del servizio sa-
nitario regionale” e 20 giugno 2003, N 13 “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”  

approvata dalla IV Commissione assembleare permanente nella seduta n. 117 del 19 luglio 2018 

 

Articolo 1 

(Modifiche della l.r. 26/1996) 

L'articolo modifica la legislazione vigente (L. R. 26/96) prevedendo l’istituzione del CUR all’interno 
dell’ARS e il rimborso delle spese di trasporto del personale in utilizzo presso l’ARS. 

Comma 1: la disposizione comporta oneri finanziari relativi alle spese per il personale ed oneri per 
le spese di gestione per ciascuna delle annualità 2019 e 2020. La spesa è compresa nei limiti delle 
autorizzazioni  disposte dall’art 3. 

 

  Anno 2019 Anno 2020 

Comma 1 Spesa personale 1.275.112,50 1.700.150,00 

Comma 1 Spesa di gestione 112.387,50 149.850,00 

Totale generale  1.387.500,00 1.850.000,00 

 

Per gli anni successivi l’autorizzazione è rinviata alle rispettive leggi di bilancio. 

 

Comma 2: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio re-
gionale, in quanto il rimborso delle spese per il trasporto del personale è a carico dell’ente di 
provenienza. 
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Articolo 2 

(Modifica della l.r. 13/2003) 

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bi-
lancio regionale. 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finanziarie) 

L’articolo dispone l’autorizzazione di spese e le relative coperture per le annualità 2019 e 2020. 
Per gli anni successivi l’autorizzazione di spesa è rinviata alle leggi di bilancio. La copertura finan-
ziaria delle spese è indicata nell’allegata scheda. 

 

Articolo 3 bis 

(Disposizioni finali) 

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilan-
cio regionale. 

 

Articolo 4 

(Dichiarazioni d’urgenza) 

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 

 
 




