
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto della Regione Toscana; 
 

Visto l’articolo 82 septies decies della Legge Regionale n°40/2005, che prevede che la Giunta 

Regionale approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale dell’Agenzia Regionale di Sanità 

(A.R.S.), e che il Consiglio approva su proposta della Giunta il bilancio di esercizio dell’A.R.S.; 
 

Vista l’art.5 della L.R. 08/01/2009 n°1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 

personale”, relativamente alle funzioni del Comitato Tecnico di Direzione (C.T.D.); 
 

Vista la D.G.R. 3/11/2015 n°1036 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento recante 

"Competenze e modalità di funzionamento del Comitato di direzione (CD), ai sensi dell'articolo 5 

della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 

del personale)";  
 

Visto il decreto del direttore dell'A.R.S. n°26 del 26/4/2017, avente ad oggetto l'adozione del 

bilancio di esercizio 2016; 
 

Considerato che il bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2016 dell’Agenzia Regionale di Sanità 

risulta costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa ed è corredato dalla 

relazione del Direttore; 
 

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio di esercizio 2016 dell’A.R.S.; 
 

Vista la Legge Regionale 24 Dicembre 2013 n°77 (Legge Finanziaria per l'anno 2014), e in 

particolare il capo II sezione I, che detta disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione, ed 

in particolare l'art. 2, per quanto attiene il rispetto degli obiettivi di risparmio da parte degli enti 

dipendenti, e l'art. 2 bis, così come introdotto dalla L.R. n. 46/2014, che dispone  che si applichino  

agli enti dipendenti le norme di cui all'art. 14, c.4-ter del D.L. 66/2014;  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Documento di Economia e 

Finanza Regionale n.89/2015 contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale e 

gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate ai sensi dell'allegato 4/1 del 

D.Lgs 118/2011 e la successiva DGR n°50 del 9/2/2016 che ha stabilito specifici indirizzi agli Enti 

dipendenti della Regione Toscana e verificatone il rispetto;  
 

Verificato il rispetto di quanto previsto dalla D.G.R n°13 del 14/1/2013 relativa all'introduzione di 

specifici schemi di bilancio e di principi contabili da utilizzarsi da parte degli Enti dipendenti della 

Regione Toscana; 
 

Verificato altresì il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui all'art. 2 e 2 bis della L.R. 77/2013;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 5 Aprile 2016 avente per oggetto 

“Indirizzi per la destinazione dell'utile di esercizio dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) e 

dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), ai sensi 

dell'articolo 5 comma 4 della L.R. 65/2010, che ha stabilito che:  



 

- in attuazione dell'art.7 comma 5 della L.R. 65/2010, l'utile conseguito sia accantonato nella misura 

del 20 per cento a fondo di riserva legale per la copertura di perdite future e che il restante 80 per 

cento sia interamente restituito alla Regione; 
 

- resti nella facoltà del Consiglio Regionale disporre che il restante 80 per cento dell'utile sia 

riassegnato, in tutto o in parte, all'Ente per la realizzazione di investimenti o per finanziare le 

funzioni di ricerca proprie dell'Ente per attività scientifiche e nuove progettualità; 
 

Rilevato che il Bilancio di Esercizio 2016 dell'Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.) presenta un 

utile pari ad  € 5.440,03; 
 

Ritenuto opportuno che tale utile, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra citata Deliberazione 

del Consiglio Regionale n°15/2016, sia destinato così come segue:   
 

€  1.088,01  pari al 20% dell'utile, a riserva legale per la copertura di eventuali future perdite; 

€  4.352,02  pari all'80% dell’utile,  da restituire alla Regione Toscana, restando comunque nella 

facoltà del Consiglio Regionale la possibilità di riassegnazione per finanziare funzioni di ricerca; 
 

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Comitato di  Direzione (C.D.) nella 

seduta del 08.06.2017; 
 

A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1)  di approvare l’allegata proposta di Deliberazione al Consiglio Regionale (Allegato 1) relativa 

all’approvazione del Bilancio di esercizio 2016 dell’Agenzia Regionale di Sanità, che viene 

allegato al presente atto unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei Conti a formarne 

parte integrante (Allegato 2), disponendone l’inoltro al Consiglio Regionale a cura della 

Segreteria della Giunta; 
 

2)   di proporre al Consiglio Regionale che l'utile dell'esercizio 2016, pari ad  € 5.440,03 venga così 

ripartito: € 1.088,01  pari al 20% dell’utile- a Riserva Legale per la copertura di eventuali future 

perdite; € 4.352,02 pari all'80%, da restituire alla Regione Toscana , restando nella facoltà del 

Consiglio Regionale la possibilità di riassegnazione per finanziare funzioni di ricerca.  
 

Il presente atto che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei 

cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 

ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 
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