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OGGETTO: Approvazione della variazione del Programma Triennale degli Investimenti 2017 
– 2019. Elenco Annuale degli Investimenti 2017, a seguito dell'approvazione 
della D.G.R. n. 371 dd. 03.03.2017. 

 
 

 

Premesso che con DGR 2550 dd. 23.12.2016 sono state approvate, in via definitiva, le 

linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017, da cui si evince che il 

finanziamento concesso a questa Azienda, per gli interventi di investimento, è pari a 3.450.000,00 

euro; 

preso atto che con DGR 371 dd. 03.03.2017 avente per oggetto “ L.R. 49/1996, art. 16 e 

art. 20. Programmazione annuale 2017 del Servizio Sanitario Regionale – Investimenti per l’anno 

2017”, è stato approvato il riparto delle risorse in conto capitale stanziate con la “Legge di Stabilità 

2017”; 

che il finanziamento concesso a questa Azienda è stato determinato in 3.916105,05 euro, 

come di seguito specificato: 

- quota ex art 33, c. 10 della L.R. 26/2015                   416.105,05 euro, 

- interventi per l’attuazione del Programma di Odontoiatria Sociale        50.000,00 euro, 

- altri interventi di investimento        3.450.000,00 euro; 

 

preso, altresì, atto che la quota di 416.105,05 euro è finalizzata all’attuazione di interventi 

non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell’anno di importo 

inferiore a 100.000,00 euro, e tali finanziamenti potranno essere concessi in via definitiva, anche in 

quote separate, su istanza del Legale Rappresentante dell’Ente; 

che la quota di 50.000,00 euro è finalizzata alle acquisizioni di beni mobili e tecnologici, 

anche per l’anno 2017, per l’attuazione del Programma di Odontoiatria sociale di cui alla DGR n. 1060 

dd. 10/06/2016 “LR 17/2014, DGR 2559/2015 “La rete odontoiatrica della regione Friuli Venezia 

Giulia: il programma regionale di odontoiatria sociale” e alla DGR n. 1905/2016; 
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che la quota di 3.450.000,00 euro è stata assegnata in base alle necessità evidenziate 

nell’ambito della definizione del PAL 2017,e che in particolare 850.000,00 euro sono destinati agli 

interventi edili impiantistici, mentre la quota residua di 2.600.000,00 euro è destinata all’acquisizione di 

beni mobili e tecnologici; 

atteso che il presente provvedimento è stato trasmesso in bozza all’Università degli Studi 

di Trieste, con nota  prot. n. 20654 dd 19.04.2017, per l’acquisizione del prescritto parere ai sensi 

dell’art. 8, comma 2 del “Protocollo d’Intesa tra Regione e Università degli Studi di Trieste per lo 

svolgimento delle attività assistenziali delle Università” dd. 22.4.2016; 

preso atto del parere favorevole espresso dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 

di Trieste con nota prot. n. 17893 dd 24.5.2017 agli atti; 

ritenuto, pertanto, di approvare il Programma Triennale degli Investimenti 2017 – 2019 - 

Elenco Annuale degli Investimenti 2017, modificati a seguito delle integrazioni intervenute negli stessi 

a seguito dell’approvazione della DGR n. 371 dd. 03.03.2017; 

considerato che il provvedimento è presentato dalla Struttura GESTIONE STABILIMENTI, 

che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato 

l’istruzione e la redazione; 

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del  

Coordinatore Sociosanitario; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

DECRETA 
 

per quanto esposto in narrativa: 

 

- di approvare il Programma Triennale degli Investimenti 2017 – 2019 - Elenco Annuale 

degli Investimenti 2017, modificati a seguito delle integrazioni intervenute negli stessi a seguito 

dell’approvazione della DGR n. 371 dd. 03.03.2017; 
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- di provvedere all’inoltro del presente atto al Nucleo di Valutazione degli Investimenti 

Sanitari e Sociali. 

 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, 

ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di 

pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Nicola Delli Quadri 

 
 

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo 

Dott. Michele Rossetti 

Parere favorevole del 
Direttore Sanitario 

Dott.ssa Emanuela Fragiacomo 

Parere favorevole del  
Direttore Sociosanitario 

Dott. Flavio Paoletti 
 

 
 
 


	dcr339_2017
	pt-ea_2017-2019_dgr_371

