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LA  GIUNTA REGIONALE 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 27.05.2013 avente per oggetto "Assegnazione aggiuntiva di 

risorse finanziarie agli Enti del Servizio sanitario Regionale per l'anno 2012"; 

Rilevato che nella sopracitata Deliberazione, sia al  capoverso n. 23 della parte narrativa che al   punto n. 4 del 

dispositivo si prevede la destinazione della somma  di € 17.094.006,03, esclusivamente  per la copertura dei costi del 

Servizio Sanitario dell'esercizio 2013 e seguenti; 

 

Ritenuto di stabilire ulteriori finalità per tale destinazione di risorse, prevedendone  prioritariamente l'utilizzo per 

eventuali ulteriori fabbisogni che dovessero emergere in sede di consolidamento dei conti 2012, ciò anche in 

considerazione del fatto che a partire dal 2012 le operazioni di chiusura contabile del bilancio della sanità sono 

effettuate con modalità, tempi e regole profondamente rinnovate rispetto al passato, in coerenza con le indicazioni 

contenute nel D.Lgs. 118/11; 

 

Ritenuto, pertanto, di modificare il capoverso n. 23 della narrativa ed il  punto n. 4 del dispositivo della DGR 400/2013 

per i motivi e le finalità sopra esposte; 

 

 

A voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare la delibera di giunta regionale n. 400 del 27.05.2013 sostituendo il capoverso n. 23 della 

narrariva con il seguente: 

 "Dato atto che verrà mantenuta, all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata, la disponibilità di € 17.094.006,03 da 

utilizzarsi per eventuali ulteriori fabbisogni che dovessero emergere in sede di consolidamento dei conti 2012 o per la 

copertura dei costi del Servizio Sanitario Regionale dell'esercizio 2013" 

2. di modificare la delibera di giunta regionale n. 400 del 27.05.2013 sostituendo il punto 4 del dispositivo con il 

seguente: 

 "Di mantenere, all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata, la disponibilità di € 17.094.006,03 da utilizzarsi per 

eventuali ulteriori fabbisogni che dovessero emergere in sede di consolidamento dei conti 2012 o per la copertura dei 

costi del Servizio Sanitario Regionale dell'esercizio 2013". 

 

 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo 

del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della 

Giunta Regionale. 
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