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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 166 del 22.09.2009

L’anno duemilanove addì ventidue del mese di settembre alle ore 8.30 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Seconda variazione al bilancio di previsione anno 2009.

Deliberazione n. 166 del 22/09/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione, avente funzioni di supporto
tecnico-scientifico all’Assessorato regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende
Sanitarie Regionali;
Ai sensi dell’Articolo 13 della medesima Legge Regionale, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
Visto l’Art. 45, comma 3 e 4 della L.R. 11/04/2001 n. 7: “Ordinamento contabile della Regione
Piemonte”, laddove viene previsto che il bilancio dell’Agenzia venga redatto secondo le
disposizioni del bilancio regionale, ed in particolare che l’assestamento allo stesso venga approvato
dagli organi di governo dell’Ente e trasmesso alla Regione, entro quindici giorni dalla relativa
adozione;
Vista la Deliberazione n. 261 del 30.12.2008, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009 - 2011;
Vista la Deliberazione n. 69 del 23.03.2009, avente ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di
previsione anno 2009”;
Vista la Deliberazione n. 106 del 18.03.2009, avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto
finanziario dell’esercizio 2008 e della relazione di cui all’Articolo 49 della L.R. n. 7/2001, che
presenta un avanzo di amministrazione di € 1.224.000,00, già applicato al bilancio di previsione per
l’anno 2009;
Vista la Deliberazione n. 138 del 14.07.2009, avente ad oggetto: “Assestamento al bilancio di
previsione anno 2009, applicazione avanzo d’amministrazione”;
Vista la comunicazione della Regione Piemonte - Assessorato Tutela della Salute e Sanità,
Direzione sanità - Settore Politiche delle Risorse Umane dipendenti e convenzionate con S.S.R. del
27-07-2009, Prot. n. 28927/DB2008, avente ad oggetto: “Trasmissione determina dirigenziale n.
399 del 21.07.2009, con la quale trasmette l’assegnazione e liquidazione fondi di € 100.000,00 per
l’Obiettivo n. 6: “Sviluppo della formazione a distanza (F.A.D.) e della formazione sul campo
(F.S.C.) del Piano di attività e spesa dell’A.Re.S.S.;
Vista la comunicazione della Regione Piemonte - Assessorato Tutela della Salute e Sanità,
Direzione sanità - Settore Politiche delle Risorse Umane dipendenti e convenzionate con S.S.R. del
27-07-2009 Prot. n. 28931/DB2008, avente ad oggetto: “Trasmissione D.G.R. n. 8-11624 del
22.6.2009 e Determinazione Dirigenziale n. 398 del 21.7.2009”, con la quale trasmette
l’assegnazione e liquidazione fondi di € 360.000,00 per l’Obiettivo n. 5: “Finanziamento dello
sviluppo del Portale per la Formazione in Sanità della Regione Piemonte”, del Piano di attività e
spesa dell’A.Re.S.S.;
Preso atto di quanto previsto in materia di variazione al bilancio dall’Art. 24 della citata L.R. n. 7
dell’11 aprile 2001;
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Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 7/2001;
Vista la L.R. n. 10/98;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.e L.R. 7/2005;
Vista la legge 244 del 24.12.2007.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

1) Di approvare, conseguentemente alle comunicazioni della Regione Piemonte sopra
menzionate, ai sensi dell’Articolo 24 della Legge Regionale n. 7/2001, la seconda
variazione al bilancio dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per l’anno 2009, come
risulta dall’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un
importo complessivo di € 460.000,00.
2) Di dare atto che, a seguito di quanto disposto ai punti precedenti, il bilancio dell’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari per l’esercizio finanziario 2009, pareggia in complessivi €
10.787.497,64.
3) Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte, ai sensi di quanto
prescritto dall’Art. 45 della Legge Regionale n. 7/2001.
4) Ai sensi dell’Articolo 4, comma 8, della Legge Regionale n. 10 del 16 marzo 1998 il
presente provvedimento viene inoltre trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per le
valutazioni di competenza.
Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a mero
fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 24/09/2009 al 08/10/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 24/09/2009.

