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L’anno duemiladodici, addì
diciannove del mese di aprile negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Approvazione Regolamento di attuazione dell’art. 125 del Decreto Legislativo
12.04.2006 n. 163 (Codice degli appalti) in applicazione delle nuove disposizioni normative.
Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data
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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 tecnicoscientifico 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;
- L’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte) che dispone la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione, avviene con
l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in quanto
applicabili;
- Con deliberazione n. 142 del 20.09.2007 si approvava il Regolamento di applicazione dell’art. 125
del D.Lgs 162/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), che disciplinava, nell’ottica della
semplificazione, le procedure da adottare per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione in
economia dei beni e servizi entro i limiti previsti dalla normativa sopra citata;
- Preso atto che nel contempo sono intervenute modifiche normative in materia ed in particolare
l’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 avente ad oggetto il Regolamento di esecuzione del suddetto
Codice, che disciplina in modo puntuale anche il settore degli acquisti in economia (artt. 329-338);
- Ritenuto opportuno procedere all’adeguamento formale del Regolamento sopra citato alle novità
introdotte dal punto di vista normativo;
- Ritenuto di procedere all’approvazione del nuovo regolamento composto da n. 20 articoli ed
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 11.04.2001 n. 7;
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di approvare il Regolamento di attuazione dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, integrato e rettificato
in relazione alle modifiche normative intervenute in materia come esplicitato in premessa ed
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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- di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14,
comma 3 del L.R. n. 10 del 24:01/1995;
- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

GS/ec/sc
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OGGETTO: Approvazione Regolamento di attuazione dell’art. 125 del Decreto Legislativo
12.04.2006 n. 163 (Codice degli appalti) in applicazione delle nuove disposizioni normative.
Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 23.04.2012 al 07.05.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 19.04.2012

