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1. Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l’anno 
2013 - Finanziamento 

Ad integrazione di quanto stabilito in merito al finanziamento del Piano degli investimenti del Servizio sanitario 
regionale per l’anno 2013 con DGR n. 1253/2013 (Allegato 1), si dispone quanto segue. 

1.1) Finanziamento mediante risorse in conto capitale regionale 

La L.R. 26.07.2013, n. 6 “Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi 
dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”, all’articolo 8, comma 20 di approvazione delle variazioni contabili alle 
unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H relativa all’articolo 8, ha disposto tra l’altro i seguenti 
incrementi di stanziamento per l’esercizio 2013: 

+ 12.700.000,00 euro sul capitolo 4398 (Finanziamenti di investimenti nella Regione per il Servizio sanitario 
nazionale – fondi regionali) 

+ 1.000.285,48 euro sul capitolo 4399 (Finanziamenti di investimenti nella Regione per il Servizio sanitario 

nazionale – ricorso al mercato finanziario) 
+ 2.299.714,52 euro sul capitolo 3597 (Riqualificazione del polo ospedaliero udinese III lotto – finanziato con 

ricorso al mercato finanziario) 
Alla luce di tali incrementi, le risorse in conto capitale disponibili sul bilancio regionale per l’anno 2013 sono le seguenti: 

capitolo/esercizio 
Importo 

(euro) 

 

4398/2013 12.700.000,00  

4399/2013 5.528.285,48  

4446/2013 20.000.000,00 risorse destinate alla realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone 

4447/2013 20.000.000,00 risorse destinate al riordino della rete ospedaliera triestina 

3597/2013 2.299.714,52 risorse destinate alla riqualificazione del polo ospedaliero udinese III lotto 

totale/2013 60.528.000,00  

4399/2012 170.335,75  

TOTALE 

COMPLESSIVO 
60.698.335,75 

 

 
A seguito della stipula dell’accordo di programma con lo Stato ex art.20, L. 11.3.1988 N.67, ratificato con Decreto del 
Presidente della Regione n. 87/2013, alle risorse regionali in conto capitale disponibili per l’anno 2013 si sommano le 
quote di parte statale destinate al riordino della rete ospedaliera triestina e alla riqualificazione del polo ospedaliero 
udinese III lotto di seguito riportate: 
 

capitolo/esercizio 
Importo 

(euro) 

 

3577/2013 43.694.575,91 risorse destinate al III lotto del polo ospedaliero udinese – quota di parte statale 

3587/2013 45.429.677,84  risorse destinate al comprensorio di Cattinara di Trieste– quota di parte statale 

totale/2013 89.124.253,75  

 
Le risorse disponibili sui capitoli 4398 e 4399 (esercizi 2012 e 2013), complessivamente ammontanti ad euro 
18.398.621,23, sono previste quale riserva da destinare  alle Aziende per interventi edili-impiantistici o tecnologici.  Tali 
risorse saranno oggetto di ripartizione definitiva nell’ambito delle variazioni al 31.12.2013 del Piano degli investimenti 
dell’anno 2013 o nella definizione del Piano degli investimenti per l’anno 2014, da approvarsi in sede di 
programmazione annuale 2014 del Servizio sanitario regionale, salvo esigenze emergenti nel corso del 2013 che 
potranno essere oggetto di ulteriori atti di programmazione. 
 
Le risorse iscritte sul capitolo 4446 (esercizio 2013) sono riservate alla realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone. 

Le risorse iscritte sui capitoli 4447 e 3587 (esercizio 2013) sono riservate al riordino della rete ospedaliera triestina, 
comprensorio di Cattinara. Le risorse iscritte sui capitoli 3597 e 3577 (esercizio 2013) sono riservate alla 
riqualificazione del polo ospedaliero udinese – III lotto. 



 3 

1.2) Finanziamento mediante risorse in conto capitale derivanti da risorse proprie aziendali 

Nulla innova rispetto a quanto già previsto con DGR n. 1253/2013. 

1.3) Finanziamento mediante leasing e liquidità di cassa  

Le risorse iscritte nel bilancio regionale al capitolo 4354 (come indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2 di questo Allegato) 
sono destinate a dare copertura nel corso dell’anno 2013 a: 

− canoni di leasing derivanti dalle acquisizioni già effettuate fino al 2008 in attuazione dei programmi per gli 
anni 2006, 2007 e 2008; 

− quote di ammortamento derivanti dagli acquisti mediante liquidità di cassa già effettuati o avviati alla data 
del 31.12.2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008; 

− quote relative ad altri interventi di investimento in attuazione degli atti di programmazione regionale già 
approvati (es. PACS, … ) realizzate mediante strumenti finanziari quali la locazione finanziaria e  la finanza di 
progetto. 

L’amministrazione regionale è autorizzata a ripartire nel corso dell’anno 2013 le suddette risorse tra gli Enti del SSR, 

secondo modalità analoghe a quelle adottate negli anni 2010, 2011 e 2012, ovvero sulla base degli oneri già spesi al 
30.06.2013 per il I semestre e della stima degli oneri previsti per il II semestre. 
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