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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 15 del 19.01.2010

L’anno 2010, addì diciannove del mese di gennaio alle ore 8.00 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: Approvazione del bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 2010 e del
bilancio pluriennale 2010 –2012.

Deliberazione n. 15 del 19.01.2010

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’articolo 9 dello statuto approvato con DGR 12-27402 del 24.5.1999 che dispone che il
bilancio annuale dell’Agenzia è costituito dallo stato di previsione dell’entrata, dallo stato di
previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo e che il medesimo sia redatto sia in termini
di competenza che di cassa;
Visto l’art. 45 della legge regionale n. 7 del 11.04.2001, che ha disposto che i bilanci di previsione
degli enti indicati nell’allegato b) della legge siano approvati dai rispettivi organi di governo e
trasmessi alla Regione entro 15 giorni dalla loro adozione;
Considerato che l’Agenzia è espressamente individuata tra gli enti di cui al citato allegato b);
Vista la deliberazione del Direttore Generale del 28.12.2009 n. 213 con la quale veniva autorizzato
l’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2010 fino al 28 febbraio 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 61-10040 del 10.11.2008 con la quale è stato
approvato il piano di attività e di spesa dell’Agenzia per l’anno 2009;
Con deliberazione della D.G.R. n. 11-9893 del 27 ottobre 2008 avente ad oggetto: “Approvazione
del programma regionale unico in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro di cui alla DGR
81-2955 del 22.5.06 e 8-8674 del 28.4.08 in materia di salute pubblica tra Regione Piemonte,
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed elle
azioni connesse”, che prevede delle entrate finalizzate per il progetto per un importo complessivo
pari ad € 3.077.210,64 e che per l’anno 2010 il saldo ammonta a € 1.000.000,00;
Vista la determina della Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia n. 561 del 30.12.2009
avente ad oggetto: “Progetto Sistema informativo nazionale sui servizi sociali per non
autosufficienze (SINA) - Adempimenti Regionali”, con la quale si prevede un’entrata finalizzata
per il detto progetto per un importo di € 60.000,00;
Vista la D.G.R. n. 18-12960 del 30.12.2009 avente ad oggetto: “Art.11 e 14 della legge regionale 16
marzo 1998 n. 10- approvazione del Piano di attività e spesa dell’Agenzia regionale per i servizi
sanitari”;
Atteso che in relazione alle previsioni del citato piano di attività e spesa, si è provveduto a redigere
lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2010, allegato allo presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato A), nonché lo schema di bilancio pluriennale 2010 –2012,
allegato anch’esso alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, pareggia alle seguenti
risultanze:
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ENTRATA

300.00,00

Avanzo di amministrazione

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI, TRASFERIMENTI E
CONTRIBUTI

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED UTILI DI SERVIZI

TITOLO III

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RIMBORSO CREDITI

0,00

TITOLO IV

OPERAZIONI CREDITIZIE

0,00

TITOLO V

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI, PARTITE DI GIRO

6.560.000,00
65.000,00

767.747,00
7.692.747,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

USCITA
6.625.000,00

TITOLO I

SPESE CORRENTI

TITOLO II

SPESE PER INVESTIMENTI

TITOLO III

RIMBORSO PRESTITI

TITOLO IV

CONTABILITA' SPECIALI, PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELL'USCITA

300.000,00

767.747,00
7.692.747,00

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 7/2001;
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista al legge finanziaria n. 191 del 23.12.2009.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e lo schema di bilancio
pluriennale 2010 -2012, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (Allegati A e B).

-

Di sottoporre il presente provvedimento per il parere di competenza al Collegio dei Revisori
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-

Di disporre affinché il presente provvedimento, così come prescritto dall’art. 45 della legge
regionale n. 7/2001, venga trasmesso alla Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art.12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine conoscitivo,
allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.
Dott. Oscar BERTETTO

PC/aa/pt
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OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 2010 e del
bilancio pluriennale 2010 – 2012.
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 22/01/2010 al 05/02/2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 22/01/2010
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