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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 841 DEL 31/12/2020 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Bilancio preventivo 2021 – Applicazione Esercizio Provvisorio. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE 
 
Oggetto: Bilancio preventivo 2021 – Applicazione Esercizio Provvisorio. 
 
 
Normativa di riferimento:  
 
Richiamate: 
la L.R.  n. 26/2015 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni urgenti”; 
la L.R.  n. 22/2019 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e 
programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 
6/2006”;  
 
 Richiamato in particolare l’art 50 della L.R. n. 22/2019 nella parte in cui demanda alla Giunta 
Regionale l’approvazione delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale, 
a cui gli Enti del SSR devono fare preciso riferimento per l’adozione degli atti di programmazione sanitaria 
ed economica aziendale, adottando il Piano Attuativo ed il Bilancio preventivo;   

 
 Riscontrato che alla data del presente provvedimento, non risulta ancora adottata la delibera di  
Giunta Regionale di approvazione delle linee annuali di gestione per l’anno 2021 e che, conseguentemente, 
il Piano Attuativo ed il Bilancio preventivo 2021 non possono essere adottati nei termini previsti dall’art. 52 
della L.R. 22/2019;  
 

Valutata tuttavia la necessità, al fine di proseguire nella gestione ordinaria delle attività aziendali e 
di garantire l’operatività dei servizi dal 1° gennaio 2021,  nelle more delle disposizioni regionali che saranno 
impartite per il prossimo esercizio,  di ricorrere in via eccezionale all’istituto dell’Esercizio Provvisorio, 
secondo quanto allora disciplinato dall’art. 9 del Regolamento di contabilità generale delle Aziende 
sanitarie, di cui al DPGR n.127/1999, che consente all’Azienda, fino all’approvazione del bilancio preventivo, 
di sostenere costi per i primi tre mesi dell’anno,  nel limite di 3/12 dei ricavi iscritti nell’ultimo bilancio 
preventivo approvato;  
  
 Verificato dal Bilancio preventivo consolidato aziendale 2020 - gestione sanitaria e gestione dei 
servizi in delega -  adottato con delibera del Direttore Generale n. 48 del 23.01.2020 ed approvato con DGR 
n. 1029 del 10.07.2020, che il Valore della Produzione del bilancio preventivo consolidato 2020 di ASFO si 
attesta a €uro 609.053.833, da cui deriva il valore-limite massimo di costi sostenibili provvisoriamente per il 
primo trimestre 2021 di €uro 152.263.458, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento, 
relativi all’esercizio provvisorio 2021, per  la gestione sanitaria e per la gestione dei servizi in delega; 

 
 

PROPONE 
 

1. di applicare, a decorrere dall’1.1.2021, in via eccezionale nelle more delle disposizioni regionali che 
saranno impartite per il prossimo esercizio, e fino all’approvazione del bilancio preventivo,  
l’Esercizio Provvisorio del Bilancio preventivo 2021,  al fine  di proseguire nella gestione ordinaria 
delle attività aziendali e di garantire l’operatività dei servizi, sostenendo costi nel limite massimo di 
3/12 dei ricavi iscritti nell’ultimo bilancio preventivo consolidato 2020, pari all’ammontare massimo 
di euro 152.263.458, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento, relativi 
all’esercizio provvisorio 2021 per la gestione sanitaria e per la gestione dei servizi in delega; 
 

2. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.  
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3. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti gli 

interessati. 
  

Il Responsabile del Procedimento 
dott. ssa Livia Pitton 

 
 
 

S.C./S.S.D./S.S.: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott. ssa Livia Pitton 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

    
1. di applicare, a decorrere dall’1.1.2021, in via eccezionale nelle more delle disposizioni regionali che 

saranno impartite per il prossimo esercizio, e fino all’approvazione del bilancio preventivo,  
l’Esercizio Provvisorio del Bilancio preventivo 2021,  al fine  di proseguire nella gestione ordinaria 
delle attività aziendali e di garantire l’operatività dei servizi, sostenendo costi nel limite massimo di 
3/12 dei ricavi iscritti nell’ultimo bilancio preventivo consolidato 2020, pari all’ammontare massimo 
di euro 152.263.458, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento, relativi 
all’esercizio provvisorio 2021 per la gestione sanitaria e per la gestione dei servizi in delega; 
 

2. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.  
 
 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 
Elenco allegati: 
 
1 prospetti contabili.pdf 
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