
 

 

 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 89  DEL 11/06/2021 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
ADOZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA 

Nives Di Marco 

SC GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA 

Nives Di Marco 

SC GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA 
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OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATE: 

- la L.R. 27/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge 
finanziaria 2015)” che all’art. 8 comma 7 recita: “Gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di 
cui all'articolo 3 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di 
programmazione sanitaria e sociosanitaria), in attuazione dell'articolo 29 del Patto per la 
salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, adottano, a decorrere dall'esercizio 2015, 
le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

- il D.Lgs.  118/2011 in cui viene definito all’art. 26 “Bilancio di esercizio e schemi di bilancio 
degli enti del SSN” che il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare e si 
compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della 
nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore 
Generale; 

- la L.R. 27/2018; 
- la L.R. 26/2015 e la L.R. 22/2019; 

 
PRESO ATTO: 

- del termine previsto dall’art. 31 del D.lgs 118/2011 che stabilisce che il bilancio d’esercizio 
delle aziende sanitarie è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di 
riferimento; 

- della proroga disposta dall’art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, che prevede il 
differimento al 30 giugno del termine per l’adozione del bilancio d’esercizio 2020 delle 
aziende del SSN; 

- della nota prot. 15029 del 30/04/2021 con cui la DCS comunicava l’avvenuto differimento 
del termine per l’adozione del bilancio d’esercizio 2020 al 30 giugno 2021; 

- della nota prot. 15611 del 06/05/2021 con cui la DCS informava altresì che la data del 30 
giugno costituisce termine ultimo per l’adozione del bilancio d’esercizio 2020; 

 
PRESO ATTO delle direttive di cui alla nota prot. 16205 del 27/04/2020, fornite alle ASR in 
merito alla redazione del bilancio d’esercizio 2020, condivise con i competenti servizi della 
DCS, e dato atto che sono state applicate in analogia, anche al fine di consentire le 
operazioni di consolidamento regionale del bilancio del SSR; 
 
CONSIDERATO che dalle indicazioni sopra citate emerge che il bilancio di esercizio nel 
suo complesso deve essere composto dai seguenti documenti: 

• Stato patrimoniale 
• Conto economico 
• Rendiconto finanziario 
• Nota integrativa, integrata con i modelli CE-SP e i prospetti SIOPE e corredato dalla 

relazione sulla gestione, integrata con il modello LA e CE-Covid; 
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PRESO ATTO che la Giunta Regionale: 
- con DGR 2195/2019 ha approvato in via definitiva le linee annuali per la gestione del 
servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2020; 
- con DGR 1029/2020 ha approvato il bilancio preventivo e il piano attuativo del SSR 
2020; 
- con DGR 1862/2020 ha approvato la variazione al bilancio preventivo e al piano 
attuativo del SSR 2020; 
- con DGR 1894/2020 ha approvato i criteri di attribuzione dei compensi integrativi al 
Direttore Generale previsti dal D.Lgs 502/92 e dal DPCM 502/95; 
 

DATO ATTO che ARCS con delibera n. 194/2019 ha adottato il Bilancio Preventivo e Piano 
Attuativo 2020, con successivi decreti n. 149/2020, n. 181/2020 e n. 225/2020 ha approvato 
la rendicontazione infrannuale 2020; 
 
DATO ATTO che il bilancio d’esercizio 2020 è stato redatto in conformità alle direttive di 
cui sopra; 
 
ACCERTATO che la gestione annuale 2020 presenta un risultato positivo d’esercizio pari a 
€.381.030,32; 
 
RITENUTO, in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e dalle direttive regionali, 
di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio 2020 con successivo accantonamento a riserva e di 
rinviare alle fasi successive all’avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli 
atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio 2020 del Servizio sanitario 
regionale, la redazione di piani di investimento finalizzati all’utilizzo di tali somme, in 
correlazione con l’evoluzione delle linee di sviluppo di ARCS; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1. di adottare il bilancio di esercizio 2020, così come da allegato che costituisce parte 
integrante del presente atto, composto da: 
Stato patrimoniale 

• Conto economico 
• Rendiconto Finanziario 
• Nota integrativa, integrata con i modelli CE - SP  e i prospetti SIOPE e corredato 

dalla relazione sulla gestione, integrata con il modello LA e CE-Covid; 
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2. di prendere atto che lo stesso presenta un risultato positivo della gestione complessiva pari 
a €.381.030,32; 
 

3. di indicare quale temporanea destinazione del risultato positivo dell’esercizio 2020 il riporto 
a nuovo, con successivo accantonamento a riserva e di rinviare alle fasi successive 
all’avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale 
sul bilancio di esercizio 2020 del Servizio sanitario regionale, la redazione di piani di 
investimento finalizzati all’utilizzo di tali somme, in correlazione con l’evoluzione delle linee 
di sviluppo di ARCS; 
 

4. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale; 
 

5. di trasmettere, altresì, il presente atto alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 
Disabilità, integrato successivamente dalla relazione del Collegio Sindacale;  
 

6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base 
di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 bilancio d esercizio 2020.pdf 
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