
LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visti l’articolo 11, comma 5, il quale prevede l’espressione del parere del Consiglio regionale 
alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi 
dipendenti dalla Regione e l’articolo 37 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; 
 
Visto l’articolo 82 septies decies comma 1, della Legge Regionale n. 40/2005 che prevede che il 
bilancio preventivo economico annuale e il bilancio pluriennale sono adottati dal Direttore 
dell'Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.) e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva, 
acquisito il parere del Consiglio Regionale; 
 
Vista la propria deliberazione n°13/2013 con la quale si è proceduto all'approvazione di direttive 
agli Enti dipendenti della Regione Toscana in materia di documenti obbligatori che costituiscono 
l'informativa di Bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazione di cui all'art. 4 comma 1 
della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria per l'anno 2011, come modificata dalla 
L.R. 27 dicembre 2011, n.66; 
 
Vista la propria decisione n°7 del 20/11/2017, “Procedure di monitoraggio degli Enti e Agenzie 
dipendenti della Regione Toscana..”, che ha disposto che il bilancio preventivo degli Enti e 
Agenzie dipendenti, tra cui l’A.R.S., debbano essere sottoposti a parere obbligatorio non 
vincolante, da esprimere a cura del Settore competente in materia di Coordinamento delle società 
partecipate, e finalizzato alla loro approvazione da parte della Giunta o del Consiglio, e da 
allegare all’Atto di indirizzo adottato dalla Giunta Regionale; 
 
Vista la nota la nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2019 approvata dal Consiglio regionale con 
DCR n°109 del 18/12/2018, la quale prevede per gli enti strumentali il concorso alla 
realizzazione degli obiettivi generali attraverso:  
 
a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento 
dell'onere a carico del bilancio regionale; 
b) il raggiungimento del pareggio di bilancio; 
c) l’assicurazione di un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi,  
 
Considerato che l’obiettivo a) “contenimento dei costi di funzionamento della struttura” deve 
essere perseguito attraverso il tendenziale mantenimento del contributo di funzionamento agli 
enti e alle agenzie allo stesso livello dell'esercizio 2018, nonché con la previsione per il triennio 
successivo del mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. 
 
Vista la DGR n°173 del 18/2/2019 “Indirizzi agli enti dipendenti per la determinazione del 
contributo al contenimento dei costi di funzionamento”, che specifica e dettaglia tali obiettivi di 
contenimento dei costi per l’esercizio 2019; 
 
Visti gli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con delibera n.1246 del 12/11/2018, così come 
integrata con la successiva DGR n°1470 del 17/12/2018 che ha recepito gli indirizzi del 
Consiglio Regionale di cui alla risoluzione n°232 del 4/12/2018; 



 
Vista la deliberazione n°1 del 7/2/2019 del Comitato di indirizzo e controllo di A.R.S. avente ad 
oggetto “Programma di attività annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 ex art.82 undecies 
L.R.40/2005”; 
 
Visto il decreto n°96 del 30/11/2018 del Direttore di A.R.S avente ad oggetto “Adozione 
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 – 2021; 
 
Richiamata la propria Deliberazione n° 192 del 18/2/2019, nella quale si assegna anche per 
l'anno 2019 la somma di € 3.565.000,00 relativamente al Fondo Sanitario, destinato al 
finanziamento dell'attività ordinaria; 
 
Considerato che il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 sono costituiti dai 
prospetti relativi alle previsioni di ricavi e costi, dal piano degli investimenti e dalle note 
illustrative, e sono corredati dalla relazione del Direttore; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori di A.R.S. del 18/12/2018, con la quale è stato 
espresso parere favorevole all’adozione della proposta di bilancio di previsione per l’anno 2019 e 
del bilancio di previsione e pluriennale 2019-2021 e dei documenti allegati; 
 
Verificato che l'Ente ha rispettato quanto previsto dalla D.G.R. n.13/2013 relativamente alla 
documentazione presentata; 
 
Preso atto che è stato altresì predisposto un prospetto di classificazione della propria spesa 
complessiva in missioni e programmi coerente con i risultati della tassonomia effettuata 
attraverso la rilevazione SIOPE predisposto secondo le modalità di cui all'allegato n. 15 del D. 
Lgs. n. 118/2011. 
 
Verificato altresì che il bilancio di previsione 2019 rispetta i limiti di contenimento dei costi di 
esercizio 2019 previsti del D.C.R. n°109/2018 e dalla DGR n°173/2018, assicurando al tempo 
stesso il mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi;  
 
Visto il parere favorevole del Settore “Programmazione Finanziaria e Finanza Locale” del 
21/2/2019, che si allega al presente atto (Allegato “F”);  
 
Visto infine il parere espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 28 Febbraio 
2019; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione del Consiglio Regionale (Allegato “A”), ai 
fini dell’espressione del previsto parere sul Bilancio Preventivo 2019 e Pluriennale 2019-2021, 



allegati alla presente delibera (Allegati “B”, “C” D”, “E”), congiuntamente al parere del Settore 
“Programmazione Finanziaria e Finanza Locale” (Allegato “F”), disponendone l’inoltro al 
Consiglio Regionale a cura della Segreteria della Giunta.  
 
Il presente atto 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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