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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 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del
bilancio pluriennale 2012-2014.

firma
Il Funzionario Istruttore
Rag. Pietro CICORELLA

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 41 del 19.04.2012

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 debba essere costituito dallo stato di previsione dell’entrata, dallo
stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo e che il medesimo debba essere
redatto sia in termini di competenza che di cassa;

Visto l’art. 45 della legge regionale n. 7 del 11.04.2001, che dispone che i bilanci di previsione
degli enti indicati nell’allegato b) della legge debbano essere 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 n. 143 del 21.12.2011 avente ad oggetto:
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012”, con la quale è
stato autorizzato l’esercizio provvisorio fino al 28.2.2012;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 27.02.2012 avente ad oggetto:
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012 al 30.04.2012”;

Viste le lettere:

a. del 20 ottobre 2011 Prot. n.0002968/2011 avente ad oggetto: “Proposta di linee di indirizzo
per il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012”
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b.del 23 gennaio 2012 Prot. n.0000169/2012 avente ad oggetto: “Integrazione linee di indirizzo
per il Piano di Attività e Spesa anno 2012”
c. del 14 marzo 2012 Prot. n.0000666/2012 avente ad oggetto: “Proposta di Piano di Attività
Spesa anno 2012, lo sviluppo degli obiettivi progettuali in schede progetto”

Considerato che, ad oggi, non è pervenuto alcun parere sul piano di Attività e Spesa (P.A.S.) dagli
organi competenti, come previsto dallo Statuto;

Rilevato che la legge istitutiva, che cristallizza l’autonomia contabile dell’A.Re.S.S. ai suoi articoli
2 e 13, non subordina l’approvazione del bilancio di previsione alla conclusione dell’iter di
approvazione del Piano di Attività e Spesa;

Rilevato altresì che, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’A.Re.S.S., occorre
adottare un bilancio tecnico entro lo scadere dell’esercizio provvisorio (30 aprile 2012), e che lo
stesso (bilancio tecnico) sarà successivamente integrato con apposita variazione alle risultanze del
Piano di Attività e Spesa, ove fosse necessario.

Atteso che in relazione alle previsioni del citato Piano di Attività e Spesa, si è provveduto a
redigere il bilancio per l’esercizio finanziario 2012, al quale si allegano gli schemi, come di seguito
elencati, per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
•

BILANCIO DI PREVISIONE (ALLEGATO A)

•

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 per U.P.B. (ALLEGATO B)

•

BILANCIO PLURIENNALE 2012- 2014 per U.P.B. (ALLEGATO C)

•

SPESE OBBLIGATORIE E D’ORDINE (ALLEGATO D)

•

DESCRIZIONE CAPITOLI (ALLEGATO E)

Accertato che lo schema di bilancio è stato predisposto con una riduzione di € 500.000,00 rispetto al
bilancio 2011, l’assegnazione di Finanziamento annuale L.R. 10/1998 art. 14 Lettera A ammonta ad
€ 4.000.000,00 come da capitolo 169424 del BILANCIO REGIONALE.

Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, pareggia alle seguenti
risultanze:
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ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI,
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI

TITOLO II

5.115.978,92

ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED
UTILI DI SERVIZI

TITOLO III

400.000,00

63.000,00

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

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

767.747,00

6.346.725,92

USCITA

TITOLO I

SPESE CORRENTI

TITOLO II

SPESE PER INVESTIMENTI

TITOLO III

RIMBORSO PRESTITI

TITOLO IV

CONTABILITA' SPECIALI, PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELL'USCITA

5.178.978,92

400.000,00

767.747,00

6.346.725,92

Deliberazione n. 41 del 19.04.2012

Tutto ciò premesso:

Vista la legge regionale n. 7/2001;
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la legge finanziaria n. 191 del 23.12.2009.
Vista la legge finanziaria n. 220 del 13.12.2010

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare:
a. lo schema di Bilancio per l’esercizio 2012;
b. lo schema di Bilancio di Previsione 2012 per U.P.B. ;
c. lo schema di Bilancio Pluriennale 2012-2014 per U.P.B. ;
d. le Spese obbligatorie e d’ordine 2012
e. la descrizione dei capitoli;
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegati A – B – C –

D-E);

-

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

-

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 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/PC/sc
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OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del
bilancio pluriennale 2012-2014.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all’Albo pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale
sanitari per quindici giorni consecutivi dal 23.04.2012 al 07.05.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe Stillitano

Torino, li’ 19.04.2012

per i servizi

