
 
 

 
 

 

 
 

DE LI B ERA   
DE L C O M M IS S A RI O  S T R A O RD IN A RI O  

 
Francesco Nicola Zavattaro 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2512 del 28.12.2018 
 
 

 

N. 133  DEL 13/09/2019 
 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 

 
L.R. 10.11.2015 N.26 ART.33 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
PER L’ANNO 2020. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL 
PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI 
 

 
 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE CONTRATTI 
Michele Bregant 

SC GESTIONE CONTRATTI 
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OGGETTO: L.R. 10.11.2015 N.26 ART.33 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
PER L’ANNO 2020. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PROGRAMMA 
PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 
deliberazione n. 2019/146 come di seguito avanzata dal Direttore della SC GESTIONE 
CONTRATTI, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Premesso che la L.R. 10/2015 n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione, contabilità e 
altre disposizioni finanziarie urgenti” prevede: 

• all’art.32, che gli enti del Servizio sanitario Regionale, sulla base degli atti di 
pianificazione e programmazione regionale per il settore sanitario stabiliscano: 
 nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base 

della programmazione economica di cui all’articolo n.41 della medesima legge; 
 nel programma preliminare, nel programma triennale, nonché nell’elenco 

annuale degli investimenti, gli investimenti da realizzare; 
 

• all’art.33, comma 1 che la programmazione degli investimenti degli Enti del Servizio 
sanitario regionale si svolga sulla base del: 
 programma preliminare degli investimenti; 
 programma triennale degli investimenti; 
 elenco annuale degli investimenti; 

e dei loro aggiornamenti annuali; 
 

• all’art.33, c. 2 che il programma preliminare degli investimenti si articola in due 
sezioni, una delle quali relativa al programma preliminare degli investimenti per 
acquisizioni di beni mobili e tecnologici; 
 

• al c. 7 del medesimo art. 33 che il programma preliminare degli investimenti venga 
adottato dall’ente e trasmesso al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e 
sociali costituito presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, 
politiche sociali e famiglia per l’acquisizione del parere di cui al c. 6, prerequisito per la 
sua approvazione in via definitiva;  
 

• c. 8 del medesimo art. 33 che il programma triennale degli investimenti comprenda gli 
interventi di investimento (sia edili-impiantistici sia per acquisizione dei beni mobili e 
tecnologici) programmati nel triennio (di importo complessivo pari o superiore a € 
100.000,00) presenti nel programma preliminare degli investimenti approvato 
dall’ente con l’indicazione dei mezzi finanziari effettivamente disponibili e del 
corrispondente crono programma attuativo e finanziario;  
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 22.03.2019,  avente ad oggetto “Linee 
annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale anno 2019: 
approvazione definitiva”, che alla sezione 5.3.b dell’allegato prevede che “ai fini della 
programmazione degli investimenti per l’anno 2020 gli Enti del SSR dovranno adottare e 
trasmettere al NVISS l’aggiornamento annuale del programma preliminare degli investimenti 
entro il 15 settembre 2019 completo di una relazione illustrativa che evidenzi le finalità e le 
priorità degli interventi previsti”; 
 
Rilevato che: 

- per l’anno 2020 non sono emersi, al momento, fabbisogni relativi a nuove e specifiche 
voci di investimento oltre a quelle già previste e finanziate con DD.GG.RR.  371/2017 
(decreto 2017/1138), 1820/2017 (decreto 2017/1673), 561/2018 (decreto 
1480/2018) e 1424/2018 (decreto 1481/2018); 

- la quota ad oggi esigibile per il 2019 risulta sufficiente a soddisfare le reali necessità 
dell’Ente 

- che per l’anno 2020 viene previsto un fabbisogno pari a € 200.000,00.= per far fronte 
agli interventi di completamento dell’automazione del Magazzino Centralizzato di 
Pordenone 

- che alle ulteriori esigenze ordinarie di cui alle annualità 2020 e 2021 si farà fronte 
mediante il contributo di cui al citato decreto di concessione 1481/2018; 

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra espresso: 
- di definire il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2020 non indicando 

nuove specifiche esigenze 
- di modificare, come indicato in allegato al presente provvedimento, il quadro di 

esigibilità delle risorse già concesse (erogate e non erogate); 
 

Dato atto inoltre che gli interventi programmati rientrano nelle previsioni di cui all’art. 33, 
c.2 lett. b punto 1 della LR n.26/2015 trattandosi di acquisizione di beni mobili e tecnologici 
destinati al potenziamento e allo sviluppo delle infrastrutture e delle dotazioni con finalità di 
miglioramento delle funzionalità dell’Ente;  
 
Precisato che la proposta non tiene conto degli oneri per investimenti, allo stato attuale non 
quantificabili, legati allo sviluppo organizzativo previsto per ARCS dal nuovo atto aziendale 
(Deliberazione n° 92/2019), elaborato in attuazione alla L.R. 27/2018, che prevede 
l’acquisizione di nuove funzioni e professionalità rispetto alle competenze già detenute dal 
soppresso EGAS; 
 
Valutato opportuno segnalare alla Regione la possibilità, nell’ambito della ripartizione 
globale dei finanziamenti del Piano investimenti, di riservare una quota indistinta a 
disposizione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, da attribuire 
successivamente ad ARCS nel corso dell’esercizio 2020 nel momento in cui saranno 
quantificabili gli investimenti necessari allo sviluppo organizzativo della stessa ARCS;  
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Ritenuto di procedere all’adozione del citato programma ed all’inoltro dello stesso al Nucleo 
di valutazione degli investimenti sanitari e sociali costituito presso la Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità ai fini dell’acquisizione del relativo parere di competenza;  
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 
Precisato che il parere del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore Amministrativo 
non viene acquisito nelle more della definizione del procedimento di nomina; 
 
Acquisito il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
Sanitario per quanto di competenza 
 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di adottare il Programma preliminare degli investimenti e la relativa relazione 
illustrativa per l’anno 2020 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
(ARCS) di Udine indicati negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2) di segnalare alla Regione la possibilità, nell’ambito della ripartizione globale dei 
finanziamenti del Piano investimenti, di riservare una quota indistinta a disposizione 
della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, da attribuire 
successivamente ad ARCS nel corso dell’esercizio 2020 nel momento in cui saranno 
quantificabili gli investimenti necessari allo sviluppo organizzativo della stessa ARCS; 
 

3) di trasmettere, ai sensi del c.17 dell’art.33 della L.R. n.26/2015, il presente 
provvedimento al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali costituito 
presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ai fini dell’acquisizione 
del parere di cui al c. 6 dell’art. 33 della sopra citata Legge regionale; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992. 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

 Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

 firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
 
Elenco allegati: 
1 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 
2 Relazione_preliminare  investimenti 2020.pdf 
3 tabella preliminare 2020.pdf 
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