
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  13/2  DEL 29.3.2005

—————

Oggetto: Legge 23.12.1978,  n.  833  – Attribuzione all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna della quota provvisoria del F.S.N.  2005  per il finanziamento della

spesa  di  parte  corrente  per  l’esercizio  2005 .  -   U.P.B.  S12.057  –  Capitolo
12312 /00  Bilancio Regionale 2005

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  Assistenza  Sociale  informa  che  lo  Stato  ha  provveduto  a

determinare  con  la  Deliberazione  C.I.P.E.  n.26  del  29.09.2004  la  quota  di  risorse  del  Fondo

Sanitario Nazionale assegnata alla Regione Sardegna per il  finanziamento della spesa di parte

corrente per l’esercizio 2004, attribuendo, per le esigenze dell’Istituto in oggetto (che, quale presidio

multizonale  a  livello  regionale,  esercita  le  funzioni  del  Servizio  Sanitario),  la  quota  di  Euro

12.412.904,00.

Informa altresì l’Assessore che il finanziamento della spesa di parte corrente per l’esercizio 2005

non dovrebbe essere inferiore alla quota definitiva 2004.

L’Assessore propone pertanto  che,  in  attesa  della definizione a livello nazionale della entità  di

attribuzione 2005, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari sia assegnata,

per le esigenze connesse alle attività da svolgere nel corso del corrente esercizio 2005, una quota

provvisoria cautelativamente mantenuta nell’identica entità di quella definitivamente attribuita per

l’anno 2004, pari a Euro 12.412.904,00.

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  prosegue  la  propria  relazione  precisando  che  la  somma

complessiva  così  assegnata  verrà  messa  a  disposizione  dell’Ente  predetto  mediante

somministrazioni  frazionate,  aventi  periodicità  trimestrale,  contenute  nel  limite  delle  spese

effettivamente  sostenute  dall’Istituto  per  il  proprio  funzionamento  rappresentate  mediante

presentazione  di  apposito  rendiconto  contenente  esclusivamente  quanto  sostenuto  in  sede  di

utilizzo della quota del Fondo Sanitario Nazionale.

Tali somministrazioni verranno erogate comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del Bilancio

Regionale e tenuto conto delle eventuali erogazioni precedentemente disposte a titolo di acconto.
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Tale attribuzione pari  a Euro 12.412.904,00 troverà copertura nella  U.P.B.S12.057 nei  limiti  di

capienza del Cap. 12312/00 in relazione alle autorizzazioni di spesa nell’esercizio finanziario in atto

nell’anno 2005.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole

di legittimità sulla proposta in esame.

DELIBERA

1) Di attribuire a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna la somma di €uro

12.412.904,  a titolo di quota provvisoria del F.S.N. 2005 per il finanziamento della spesa di

parte corrente per l’esercizio 2005

2) La spesa troverà copertura nella  U.P.B.S12.057 nei limiti di capienza del Cap. 12312/00 in

relazione alle autorizzazioni di spesa nell’esercizio finanziario in atto nell’anno 2005.
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