COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N.

203

del 27/06/2019

Oggetto: Adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Bilancio, il cui
testo è di seguito integralmente trascritto:
“RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 18/06/2019 “Linee di
programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per
l’anno 2019” contenente gli obiettivi economico-finanziari e di attività su cui deve essere impostata la
programmazione 2019 e tenuto conto delle indicazioni per la programmazione annuale delle Aziende
Sanitarie contenute nell’allegato A;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 131, lett. a) della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
RICHIAMATA la Legge n. 405 del 16 novembre 2001, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”;
RICHIAMATA la Legge n.111 del 15 luglio 2011, “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 98/11
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
RICHIAMATA la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 509 del 28.03.07 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – Programma
per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009”;
RICHIAMATO IL D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, modificato con DECRETO del Ministero della Salute 20
marzo 2013 “Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota
integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 517 del 18.04.2011 “Adeguamento degli strumenti contabili per le aziende e
gli enti del servizio sanitario regionale, l’art. 51 della L.R. 23-12-2004, N. 27” e la L.R. n.192 del
23.02.2009;
RICHIAMATA la precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 145 del 31/05/2018 “Adozione del
Bilancio Economico Preventivo esercizio 2018” nel quale veniva quantificato l’importo dell’anticipazione
di cassa per l’esercizio 2018 con l’Istituto Tesoriere, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, che sussistano gli elementi formali e sostanziali essenziali per approvare il
bilancio economico preventivo per l’esercizio 2019;
EVIDENZIATO che sulla base delle risorse assegnate per l’esercizio è effettuata la programmazione
annuale per la complessiva gestione dell’azienda, così come riepilogata nel documento di budget
generale allegato al bilancio economico preventivo, in applicazione dell’articolo 8 della legge regionale
n. 9/2018;
VISTO il documento complessivo di bilancio economico preventivo per l’esercizio 2019, predisposto dai
competenti servizi bilancio e controllo di gestione in esecuzione dell’articolo 25 del D.Lgs. 118 del 23
giugno 2011, degli articoli 4, 7, 8 della legge regionale n. 9 del 16 luglio 2018;
VISTI inoltre che l’art. 2, punto1, comma g) del D. Lgs. n.229/99 che prevedono la possibilità, per le
Aziende Sanitarie della Regione, di ricorrere al credito attraverso la forma dell’anticipazione di cassa da
parte del proprio Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare del Valore della
Produzione di cui al conto economico del bilancio preventivo annuale”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno per la parte
di propria competenza;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2019 ai sensi degli articoli 4, 7, 8 della
legge regionale n. 9/2018 nei termini del documento allegato al presente provvedimento, da
considerarsi parte integrante e sostanziale;
b) di quantificare, per i motivi espressi in premessa, l’importo massimo dell’anticipazione di cassa per
l’esercizio 2019, richiedibile al Tesoriere dell’azienda, Banca Intesa San Paolo S.p.A. in €
113.745.126, corrispondenti a 1/12 dell’ammontare del Valore della Produzione risultante dal
bilancio economico preventivo per l’esercizio 2019 di € 1.364.941.521;
c) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, è il
Direttore del Servizio Bilancio;
d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
e) di trasmettere il presente atto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per il parere di cui
all’art. 3 del D.Lgs. n. 502/92;
f)

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell’art. 4,
comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;

g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola
Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso
il Direttore Generale
Antonio Brambilla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) –
Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 27/06/2019 e per giorni 15
consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi della LR n° 9 del 1 giugno 2017 art. 5 bis.
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CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO
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