
Relazione tecnico finanziaria 

 

Sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 157 del 6 aprile 2020 “Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

riconoscimento di debito fuori bilancio” 
 

Art. 1 

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali) 

L'articolo 1 sospende i termini degli adempimenti e dei versamenti dei tributi regionali, a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili dettati 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020. Tali adempimenti e versamenti sospesi 

sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Viene altresì sospesa la riscossione 

afferente la rateizzazione dei debiti tributari di competenza regionale in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, con la ripresa al pagamento 

delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020. 

Invarianza:  la disposizione ha  carattere normativo e non comporta maggiori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto dispone uno 
slittamento dei termini di pagamento dei tributi regionali entro l’esercizio finanziario 2020. 

 

Art. 2 

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio) 

L'articolo contiene le misure per attivare il 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, che ha preso avvio con un verbale di somma urgenza redatto a Jesi in data 

1 aprile 2020. L’allestimento e la gestione dell’ospedale da campo da parte del personale della Marina Militare è reso necessario dalla drammatica 

carenza di posti letto presso i nosocomi presenti nel territorio, nonché dalla contestuale e straordinaria necessità di provvedere alla cura dei pazienti 

altrimenti non assistiti. 

A seguito delle indicazioni pervenute in data 01/04/2020 rispettivamente dal Segretario generale (ID 19406674|01/04/2020|SPC) circa l’attivazione 

del servizio in questione e dalla Dirigente della PF Turismo (ID 19406770|01/04/2020|SPC), in merito alla congruità dei costi previsti, è stato stimato un 

fabbisogno necessario in euro 250.000,00 (IVA inclusa). Tuttavia non essendo possibile, considerata l’urgenza, procedere con le ordinarie forme 

contabili, si rende necessario il previo riconoscimento di debito fuori bilancio. 

Il comma 1  riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per procedere in somma urgenza all’attivazione 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, 

prevedendo una spesa  di euro 250.000,00. 

 

Effetti finanziari: di seguito sono sintetizzate le variazioni di bilancio conseguenti 



Spesa prevista dalla legge Copertura della spesa 
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Programma 
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o scheda 

CNI   

denominazione 
stanziamento 
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Disponibilità 
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Missione 11 

Programma 

01 

Scheda 

CNI 

n°7286 

“Spese per 

emergenza 

COVID-19” 

 

250.000,00 

Missione 7 

programma 

01 

 2070110023 

FONDO 

REGIONALE PER IL 

TURISMO 

FINALIZZATO 

ALL'ACCOGLIENZA 

- TRASFERIMENTO 

AD ENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

311.094,75 

 

stanziamento 

già iscritto a 

bilancio iniziale 

 

 

Art. 3 

(Erogazioni liberali) 

In  relazione all’attuale situazione epidemiologica da Covid-19, in fase di evoluzione, la Regione Marche ha aperto conti correnti dedicati, finalizzati 

a raccogliere erogazioni liberali, effettuate da persone fisiche e giuridiche, finalizzate a finanziare gli interventi di emergenza per contenere gli effetti 

dell’emergenza stessa. 

Una prima disciplina di massima riguardante la raccolta e l’utilizzo di tali fondi è stata posta dall’articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19). 

In particolare tali disposizioni prevedono che, in relazione alle erogazioni liberali, le pubbliche amministrazioni provvedano a rendicontazione separata 

assicurando la completa tracciabilità dei movimenti e che, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione 

dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet. 

Il comma 1 espone le finalità dell'articolo. 



Il comma 2 indica le finalizzazioni di spesa delle entrate disciplinate dall'articolo. 

Il comma 3  demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per l’attuazione della disposizione. 

Il comma 4 individua le modalità di rendicontazione. 

 

Effetti finanziari: di seguito sono sintetizzati gli effetti sul bilancio regionale: 

Missione

/ 

Program

ma 

N° capitolo denominazione 

 

Stanziamento 

 anno 2020 

 

Stanziamento 

anno 2021 

 

Stanziamento 

anno 2022 

11/01 2110110079 

SPESE PER RIMBORSI ALLE 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE 

 

305.000,00 

 

 

305.000,00 

 

305.000,00 

1101 2110110080 

SPESE PER RIMBORSI AI GRUPPI 

COMUNALI DI VOLONTARIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE 

255.000,00 

 

 

255.000,00 

 

255.000,00 

1101 2110120016 

TRASFERIMENTI PER SPESE DI 

INVESTIMENTO IN MATERIA DI 

PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI LOCALI – LR 

32/2001 – CNI/15 

100.000,00 

 

 

 

 

100.000,00 

 

 

 

 

100.000,00 

 
Art. 4 

(Disposizioni finanziarie) 

 

Il  comma 1  contiene le disposizioni di invarianza per l'attuazione dell'articolo 1. 



I commi 2 e 3  contengono  le disposizioni finanziarie prevedendo l’iscrizione della spesa a carico della Missione 11, Programma 1, per complessivi 

euro 250.000,00 e l’equivalente copertura a carico della Missione 7, Programma 01, relative all'attuazione dell'articolo 2 
Il comma 3, inoltre,  prevede le  modalità di contabilizzazione in entrata e in uscita che supportano le esigenze di flessibilità operativa, che risulta di 

prioritaria rilevanza. 

Il comma 4 aggiorna l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 9/2006, per l’anno 2020, la cui riduzione provvede a garantire la copertura 

della spesa indicata al comma 3. 
Il comma 5  indica le modalità di contabilizzazione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui all'articolo 3 nel  Titolo 3 “Entrate extratributarie“, 

Tipologia 5 "Rimborsi e altre entrate correnti", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022. 

Il comma 6 indica le variazioni al bilancio connesse all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 delle entrate di cui ai commi 

2 e 3 nella Missione 11 "Soccorso civile", Programma 1 "Sistema di protezione civile", Titolo 1, Titolo 2 e nella  Missione 13 "Tutela della salute", 

Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 e Titolo 2. 

Il comma 7 autorizza la Giunta ad apportare le necessarie variazioni ai fini della gestione. 
 

Art. 5 

(Dichiarazione d'urgenza) 

 

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

 

 

 


