
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 28 novembre 2014 

 

Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2014. Variazioni al bilancio 

di previsione 2014, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 17 novembre 2014, n. 20 e dell’art. 46, comma 1 della L.R. 

28 febbraio 2000, n. 13. 

 

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 24 dicembre 2014) 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore 

Fabrizio Felice Bracco; 

 

Preso atto: 

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; 

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;  

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi 

assegnati alla Direzione stessa; 

 

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 

 

Vista la legge regionale 17 novembre 2014, n. 20 di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014; 

 

Vista la deliberazione n. 1480 del 21 novembre 2014 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione 

assestato ai sensi dell’art. 50, comma 3 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13; 

 

Vista la precedente deliberazione n. 1512 del 24 novembre 2014; 

 

Visto l’articolo 20, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 118/2011; 

 

Visto l’articolo 5, comma 2 della L.R. n. 20/2014, che autorizza la Giunta regionale ad apportare - in 

relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base 

di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni - le conseguenti 

variazioni agli stanziamenti relativi al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2014 di cui 

alla Tabella 11) allegata al bilancio di previsione assestato, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata 

delle U.P.B. 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002; 

 

Visto l’art. 46, comma 1 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 in base al quale la Giunta regionale è autorizzata 

ad apportare le variazioni al bilancio mediante l’istituzione di nuove Unità Previsionali di Base o la modifica 

degli stanziamenti di quelle esistenti al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da 

assegnazioni vincolate a scopi specifici; 

 

Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 118/2011, 

all’adeguamento delle risorse da destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale iscritte negli 

stanziamenti del bilancio di previsione regionale 2014; 

 

Visto il regolamento interno di questa Giunta; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

 

 



DELIBERA 

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri 

prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

 

2) di dare atto che le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2014 risultano 

determinate, sulla base delle comunicazioni del 26 e 28 novembre 2014 inviate dal Ministero della Salute, 

nelle more del perfezionamento della proposta di riparto per l’anno 2014, in euro 1.599.909.843,00 

comprensive del saldo di mobilità interregionale; 

 

3) di apportare al bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2014, a norma dell’art. 5, 

comma 2, della L.R. 17 novembre 2014, n. 20 e dell’art. 46, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2000 n. 13, le 

variazioni - per l’iscrizione dei fondi destinati al finanziamento della spesa sanitaria regionale e delle quote 

vincolate del fondo sanitario nazionale - di cui alle allegate tabelle A) e B) [omesse, N.d.C.] che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4) di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui ai punti precedenti, la Tabella 11) allegata al bilancio di 

direzione assestato 2014, approvato con DGR 1480/2014, come modificata dalla Tabella M) allegata 

[omessa, N.d.C.] alla precedente deliberazione n. 1512 del 24 novembre 2014, viene sostituita dalla Tabella 

M) allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 46, ultimo comma 

della L.R. 13/2000; 

 

6) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall’esecutività dello stesso, ai sensi 

dell’art. 46, comma 6, della L.R. 13/2000. 

 

La Vicepresidente 

CASCIARI 

(su proposta dell’assessore Bracco) 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2014. Variazioni al 

bilancio di previsione 2014, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 17 novembre 2014, n. 20 e dell’art. 46, comma 1 

della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. 

 

L’articolo 5 della L.R. 17 novembre 2014, n. 20, di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014, quantifica, al comma 1, le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per 

l’anno 2014 destinate agli interventi indicati nella Tabella 11) allegata al bilancio di previsione assestato; 

 

Il comma 2, del citato articolo 5 autorizza la Giunta regionale ad apportare - in relazione ai provvedimenti 

CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede 

di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni - le conseguenti variazioni agli stanziamenti 

della Tabella 11) di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle U.P.B. 1.01.001, 

1.02.001 e 1.02.002.  

 

Richiamata la precedente deliberazione n. 1512 del 24 novembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha 

adeguato le risorse destinate, per l’anno 2014, al finanziamento del servizio sanitario regionale, allo 

stanziamento della quota indistinta e delle ulteriori risorse vincolate comunicato dal Ministero della Salute 

in data 18 e 21 novembre 2014, nelle more del perfezionamento della proposta di riparto del livello del 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato. 



Preso atto che in data 26 e 28 novembre 2014 il Ministero della Salute ha comunicato a tutte le Regioni un 

nuovo stanziamento rispetto a quello comunicato in precedenza le cui variazioni interessano sia la quota 

indistinta del FSR 2014 che le quote vincolate. In particolare, il nuovo stanziamento prevede per la Regione 

Umbria maggiori risorse per € 6.355,00 sulla quota indistinta di cui all’Accordo della Conferenza dei 

Presidenti del 5 agosto 2014 e minori risorse per complessivi € 444.935,00 sulle quote vincolate. 

 

Preso atto, quindi, che, rispetto a quanto previsto nel bilancio regionale 2014, a seguito delle 

determinazioni adottate dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 1512 del 24 novembre 

2014, le risorse complessive da destinare al finanziamento del servizio sanitario regionale, risultanti dal 

nuovo stanziamento comunicato dal Ministero, da ultimo in data 28/11/2014, sono le seguenti: 

 

Finanziamento di parte corrente SSR 2014 

Oggetto 
Previsioni 

Bilancio 2014 

Nuovo Riparto 

Ministero 

Variazioni 

Stanziamenti 

FSR indistinto + premialità 1.596.608.166,00 1.596.614.521,00 6.355,00 

Saldo Mobilità interregionale 3.295.322,00 3.295.322,00 0 

Totale FSR di cui alla Tabella 11) 

del Bilancio regionale assestato 
1.599.903.488,00 1.599.909.843,00 6.355,00 

Quote FSN vincolate a quota di 

accesso 
2.849.164,00 2.818.720,00 -30.444,00 

Quote per obiettivi di P.S.N. 23.863.949,00 23.449.458,00 -414.491,00 

Altre Quote vincolate 6.768.274,00 6.768.274,00 0 

Mobilità Internazionale 8.596.267,00 8.596.267,00 0 

Totale quote vincolate 42.077.654,00 41.632.719,00 -444.935,00 

Totale 1.641.981.142,00 1.641.542.562,00 -438.580,00 

 

Considerato che sulla base di quanto previsto all’articolo 20, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 118/2011 

occorre procedere all’adeguamento delle risorse iscritte negli stanziamenti del bilancio di previsione 

regionale 2014; 

 

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n.13 ed in particolare l’art. 46, comma 1 che autorizza la Giunta regionale ad 

apportare al bilancio dell’esercizio le variazioni derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché 

le relative spese quando siano tassativamente regolate dalla legge, mediante l’istituzione di nuove Unità 

Previsionali di Base (UPB) o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti; 

 

Vista la legge regionale 17 novembre 2014, n. 20 di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014; 

 

Vista la deliberazione n. 1480 del 21 novembre 2014 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione 

assestato 2014, ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13; 

 

Vista la Tabella M) allegata alla precedente deliberazione n. 1512 del 24 novembre 2014 relativa alle risorse 

destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2014 secondo l’Accordo Stato/Regioni; 

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:  

1. di dare atto che le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2014 risultano 

determinate, sulla base delle comunicazioni del 26 e 28 novembre 2014 inviate dal Ministero della Salute, 

nelle more del perfezionamento della proposta di riparto per l’anno 2014, in euro 1.599.909.843,00 

comprensive del saldo di mobilità; 

 

2. di apportare al bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2014, a norma dell’art. 5, 

comma 2, della L.R. 17 novembre 2014, n. 20 e dell’art. 46, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le 



variazioni - per l’iscrizione dei fondi destinati al finanziamento della spesa sanitaria regionale e delle quote 

vincolate del fondo sanitario nazionale - di cui alle allegate tabelle A) e B) che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

3. di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui ai punti precedenti, la Tabella 11) allegata al bilancio di 

direzione assestato 2014, approvato con DGR 1480/2014, come modificata dalla Tabella M) allegata alla 

precedente deliberazione n.1512 del 24 novembre 2014, viene sostituita dalla Tabella M) allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 46, ultimo comma 

della L.R. 13/2000; 

 

5. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall’esecutività dello stesso, ai sensi 

dell’art. 46, comma 6, della L.R. 13/2000. 

 

Perugia, lì 27 novembre 2014 

 

L’istruttore 

F.TO GIUSEPPINA FONTANA 


