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Regione Calabria
COPIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Art. 3, comma 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - Art . 14, comma 3 della L.R. Calabria 17 agosto 2005)

Delibera  N° 32 D.G./F.F. del 12/11/2014
Struttura Proponente: RISORSE FINANZIARIE

Oggetto: BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2015 - BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE DI 
PREVISIONE 2015 - 2017.

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito 
dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
F.to SIG.RA ANNA ROCCA

Il Dirigente Responsabile della Struttura
F.to DOTT. PAOLINO SIMIO

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie, con la sottoscrizione del presente 
atto, attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul conto/i 
__________________indicato/i dal proponente, che presenta la relativa disponibilità.

Voce del conto economico su cui si rileva il costo: per €. sul conto Bilancio:
€. sul conto  Bilancio:
€. sul conto Bilancio:

Data 07/11/2014
Il Dirigente Responsabile

F.to DOTT. PAOLINO SIMIO



Il Direttore della S.C. Gestione Risorse Economiche propone quanto di seguito riportato attestandone la regolarità 
della relativa istruttoria
VISTI:

 La Legge 833/1978 e successive modificazioni/integrazioni
 Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502
 La Legge regionale n° 43/1996 “Riordino della normativa in materia di finanziamento,   programmazione, 

contabilità, patrimonio, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere”
 L'art. 5, comma 5, del  Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n° 229 e successive  

modificazioni/integrazioni che, modificando il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, stabilisce 
che le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle Aziende 
Ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile

TENUTO CONTO che
 Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.vo n. 118/2011, il Bilancio economico preventivo annuale include un conto 

economico preventivo ed un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto 
economico  previsti dall'art. 26, comma 3, e riportati in allegato 2 dello stesso decreto, che costituiscono 
gli schemi già previsti dal Decreto Interministeriale del 11 febbraio 2002; ai sensi della medesima 
disposizione, al Bilancio economico preventivo annuale è altresì allegato il conto economico dettagliato 
secondo lo schema CE di cui al D.M. 13 novembre 2007 e s.m.i. (DECRETO 15 giugno 2012. Nuovi 
modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del 
Servizio sanitario nazionale; Decreto del Ministero della Salute di concerto col MEF 20 marzo 2013 
pubblicato sulla G.U serie generale,n° 88 del 15 aprile 2013)

 Il comma 3 dello stesso art. 25, stabilisce che il bilancio preventivo economico annuale è corredato da 
una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale. La 
nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; 
la relazione del Direttore Generale evidenzia i collegamenti con gli atti di programmazione aziendali; il 
piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di 
finanziamento

RILEVATO, infine, che in assenza dei provvedimenti regionali che determinino la quota di F.S.R. da attribuire a 
questa Azienda per l'anno 2015, si è considerata come riferimento anche per l'anno 2015 l'assegnazione dell'anno 
2013
RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla predisposizione del Bilancio economico preventivo per l'anno 2015 
e quello triennale 2015-2017

PROPONE

Per quanto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
ADOTTARE gli allegati di seguito specificati, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento
1 - Schema di modello Conto Economico dettagliato previsto dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e 
successivamente modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013; 
2 -  Prospetti contabili;
3 - Piano dei flussi di cassa prospettici previsto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs.118/2011 e s.m.i;
4 - Piano triennale degli investimenti con Programma pluriennale delle opere pubbliche 2015-2017;
5 - Nota illustrativa con l'esplicitazione dei criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio economico preventivo 
annuale, prevista dall'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 
6 - Relazione del Direttore Generale

Trasmettere la presente deliberazione alla:
 Giunta Regione Calabria per il tramite del Dipartimento Tutela della Salute



 Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

VISTA la proposta di bilancio predisposta dal Dirigente della Struttura Gestione Risorse Economiche

GIUSTA la premessa in narrativa, che di seguito si intende completamente riportata

PRESO ATTO che
Il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria 
effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dalla normativa vigente

D  E  L  I  B  E  R  A

di far propria la proposta sopra riportata, nei termini indicati, e di approvare il Bilancio economico preventivo per 
l'anno 2015 e quello triennale 2015-2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
      F.to Dott. Antonio Belcastro

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F. to Dott. Francesco Miceli



PUBBLICAZIONE

Eseguita Pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line in data 12/11/2014

Il Funzionario Addetto
F.to  ROSA QUATTROMANI

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE (Comma 2, articolo 11 della L.R. n° 18/1994).

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 12/11/2014

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo.

                                                                                                                  Il Funzionario Addetto
                                                                   F.to  ROSA QUATTROMANI              

Copia del presente atto viene trasmesso elettronicamente ai servizi interessati, ed è consultabile nella 
Banca Dati aziendale il cui accesso è autorizzato dalla Direzione Amministrativa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della 
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al 
regolamento per l'accesso agli atti.


