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LR 25/2018, art. 9, commi 25, 26 e 27. Disposizioni finanziarie intersettoriali. Decreto di 
impegno, liquidazione e richiesta ordine di pagamento a favore di FederSanità ANCI Friuli 
Venezia Giulia. 

 

 

Il Direttore dell’Area 

 
Premesso che: 
-con delibera di giunta n. 2365 del 27/11/2015 è stato approvato in via definitiva il Piano regionale 
della prevenzione 2014-2018 del Friuli Venezia Giulia (PRP) e che lo stesso con DGR 1683 del 
14/09/2018 il PRP è stato rimodulato e prorogato a tutto il 2019; 
 Atteso che il Piano citato in premessa ha tra le sue priorità la promozione: 
- di stili di vita sani attraverso l’adozione di comportamenti responsabili”  
- di relazioni consapevoli fra la comunità e l’ambiente in un’ottica inter istituzionali; 
-di interventi che facilitino l’invecchiamento attivo e pongano attenzione alle disuguaglianze, ai 
soggetti fragili;  
- di contesti che facilitino il benessere psico-fisico delle persone. 
Considerato che il suddetto documento prevede il raggiungimento di indicatori di salute stabiliti dal 
Piano nazionale della prevenzione (PNP) approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014. 
Atteso che il Ministero della salute ha previsto un piano di valutazione del raggiungimento degli 
indicatori di salute inseriti nel PRP, le cui fonti sono i sistemi di sorveglianza attivi in regione (PASSI 
OKKIO alla salute HBSC) oltre i sistemi di rilevazione statistica nazionale (ISTAT). 
Preso atto che al fine del raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PRP il servizio sanitario regionale 
si avvale della collaborazione di diversi stakeholders (portatori di interessi) nelle attività di promozione 
della salute e di prevenzione. 

Decreto n° 2595/SPS del 26/11/2019, Prenumero 2750



 

 
 

Considerato che con la legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, “Disposizioni finanziarie 
intersettoriali” è stato concesso a FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario 
per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che vadano a realizzare percorsi che incentivino la 
popolazione all’esercizio fisico e camminare sviluppando la cultura del movimento e del benessere; 
Rilevato che con nota del 25 novembre 2019, FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia ha illustrato 
l’avanzamento del progetto indicando l’importante adesione dei comuni nel realizzare i percorsi 
(10mila passi di salute) per facilitare il movimento nei diversi territori, la necessità di concludere il 
progetto avviato e la volontà di dar seguito al progetto stesso coinvolgendo ulteriormente le 
amministrazioni locali.  
Atteso che al fine del raggiungimento degli indicatori previsti nel PRP è necessario intervenire con 
varie progettualità, in particolare sugli stili di vita della popolazione, promuovendo l’attività fisica, 
anche offrendo opportunità di movimento. 
Valutata la necessità di assicurare continuità alla programmazione del PRP e alle progettualità 
intraprese che devono rispondere ai criteri di evidenza scientifica, efficacia ed efficienza, sostenibili nel 
tempo producendo effettivamente cambiamenti misurabili in termini di salute, mirando al contrasto 
delle disuguaglianze;   
Ritenuto quindi di concedere a Federsanità ANCI il finanziamento di euro 114.500,00 a sostegno del 
progetto per promuovere percorsi per l’esercizio fisico, il movimento e il benessere, progetto che andrà 
ulteriormente sviluppato con nuove attività e il coinvolgimento di quante più possibili Amministrazioni 
comunali. 
Ritenuto quindi di impegnare e liquidare, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma 
7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento al capitolo 7842 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio, sull’esercizio 2019 in conto della competenza, l’importo di 
euro 114.500,00 a favore di Federsanità ANCI 
Ritenuto di autorizzare, a valere sui fondi regionali sul capitolo 7842 dell’esercizio finanziario in corso, 
la spesa complessiva di euro 114.500,00. 
Dato atto che il presente atto non è relativo ad una transazione commerciale ed è esigibile 
nell’esercizio finanziario in corso. 
Specificato che, in relazione alla classificazione al V livello del piano dei conti previsto dal D.lgs. 
118/2011, l’impegno di cui al presente atto viene assunto come trasferimenti correnti a istituzioni 
sociali private 
Atteso che con il presente atto vengono trasferite somme in base a specifiche disposizioni di legge e 
pertanto, non trattandosi di “pagamento” in esecuzione di una obbligazione contrattuale – ai sensi 
della circolare n. 22 dd. 29.7.2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come specificata dalla 
circolare n. 12/2008 dd. 8.8.2008 della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie – non 
sussiste l’obbligo di verificare eventuali inadempimenti del beneficiario in relazione all’avvenuta 
notifica di cartelle esattoriali; 
Atteso, inoltre, che il beneficiario non è interessato a lavori, servizi e forniture pubblici e pertanto non 
trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 136/2010 e 
ss.mm.ii; 
Atteso che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi della disciplina sull’amministrazione aperta 
di cui al decreto legislativo 33/2013. 
Visto il decreto di prenotazione fondi n. 2538/SPS del 26 novembre 2019. 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2019, approvato con DGR n. 2519 dd. 28.12.2018, che ripartisce 
le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse 
stanziate e gli indirizzi di spesa; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. dd. 27.8.2004, e ss.mm.ii; 
Visti: 
-la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo; 
-la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, recante “Nuove norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale” e ss.mm.ii; 



 

 
 

-la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, recante “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
-la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, recante “Legge di stabilità 2019”; 
-la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 30, recante “Bilancio di previsione 2019-2021"; 
 

Decreta 

 

1 Di concedere, impegnare e liquidare a favore di FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia un 
contributo di euro 114.500,00 (centoquattordicimilacinquecento/00) a valere sulla missione n. 13 
(Tutela della salute) programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n. 1 (Spese 
correnti), con riferimento al cap. 7842, in conto competenza per l’esercizio finanziario 2019, per il 
completamento e l’ulteriore sviluppo del progetto per promuovere, nelle diverse amministrazioni 
comunali, percorsi che incentivino la popolazione all’esercizio fisico e camminare, sviluppando la 
cultura del movimento e del benessere,. 
2 Di richiedere l’emissione del relativo ordine di pagamento con le modalità e le classificazioni 
contenute nell’allegato contabile al presente atto. 
3 Di prescrivere, ai fini della rendicontazione del contributo concesso: 

-il rispetto delle modalità indicate dall’art. 43 L.R. 20 marzo 2000, n. 7; 
-il termine del 30 settembre 2021 quale scadenza per la presentazione della rendicontazione 
da parte dell’Unione beneficiaria; 
-la restituzione, entro il termine predetto, delle eventuali eccedenze delle somme erogate 
rispetto a quelle utilizzate e l’applicazione, sulle somme non restituite nei termini fissati, degli 
interessi di mora, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 

4 L’allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Trieste 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

      dott. Paolo Pischiutti 

       (firmato digitalmente) 
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