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Capo I 

 ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014

 

Art. 1 

(Residui attivi e passivi alla chiusura 

dell’esercizio 2013)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della

legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di

programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro

2.474.010.371,25, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti

nell’importo complessivo di euro 2.520.063.674,91.

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a),

della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro

1.794.383.497,53 sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti

nell’importo complessivo di euro 1.433.610.920,58.

Art. 2 

(Giacenza di cassa alla chiusura 

dell’esercizio 2013)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritta ai sensi dell’articolo 12,

comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l’importo presunto di
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…..OMISSIS….. 



Art. 32 

(Disposizioni in materia di requisiti per le 

 strutture e i servizi a ciclo residenziale e 

 semiresidenziale. Modifiche del r.r. 1/2004)

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

5. ...........................................................................

6. ...........................................................................

7. ...........................................................................

8. ...........................................................................

9. ...........................................................................

10. ...........................................................................

11. ...........................................................................

12. ...........................................................................

13. Il termine per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui all’allegato A al r.r. 1/2004

in scadenza al 31 dicembre 2014 a norma dell’articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37

(Assestamento del bilancio 2012), è prorogato al 31 dicembre 2015. Fino a tale ultima data, relativamente ai

requisiti di cui ai punti 29 e 34 dei requisiti minimi organizzativi delle struttura “Residenza protetta per anziani”

di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 deve essere comunque garantito il 50 per cento del tempo di assistenza

dell’operatore socio-sanitario ivi indicato. La proroga di cui al presente comma non riguarda i requisiti di cui ai

punti 30 e 35 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Residenza protetta per anziani” di cui

all’allegato A al r.r. 1/2004, i quali devono essere comunque adeguati entro il 31 dicembre 2014.

 

Nota relativa all'articolo 32:

Il comma 1 modifica il paragrafo “Capacità ricettiva” della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui

all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 2 sostituisce il requisito di cui al punto 8 dei requisiti minimi strutturali della struttura “Comunità

alloggio per disabili” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 3 sostituisce il requisito di cui al punto 15 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità

alloggio per disabili” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 4 sostituisce il requisito di cui al punto 16 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità

alloggio per disabili” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.
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Il comma 5 aggiunge la voce 16 bis ai requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per

disabili” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 6 sostituisce il paragrafo “Definizione” della struttura “Centro socio-educativo-riabilitativo diurno per

disabili” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 7 sostituisce il requisito di cui al punto 26 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro

socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 8 sostituisce il requisito di cui al punto 36 dei requisiti minimi organizzativi per l’assistenza ad

anziani con forme di demenza della struttura “Residenza protetta per anziani” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo

2004, n. 1.

Il comma 9 sostituisce il requisito di cui al punto 14 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro

diurno per anziani” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 10 sostituisce il requisito di cui al punto 17, comprensivo della relativa nota (2), dei requisiti minimi

organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 11 sostituisce il requisito di cui al punto 19 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro

diurno per anziani” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 12 aggiunge la voce 20 bis ai requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per

anziani” di cui all’allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Art. 33 

(Modifiche della l.r. 23/1988)

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. Le indennità e i contributi da corrispondere ai sensi della l.r. 23/1988 relativi all’anno 2013 sono erogati in

base alle disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale in vigore nell’anno medesimo.

 

Nota relativa all'articolo 33:

Così modificato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Ai sensi dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4, sino alla adozione del regolamento di cui al comma 1 del

medesimo art. 22 e dei provvedimenti attuativi previsti dalla predetta legge, continuano ad applicarsi le

disposizioni abrogate dallo art. 24 della citata l.r. 4/2015 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di

entrata in vigore della medesima legge in materia di servizio farmaceutico.

Art. 34 

(Disposizioni in materia di tasse 

automobilitiche regionali)
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