
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 98 
Delibera n. 98
Data: 28 febbraio 2020

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo 2020.

IL COMMISSARIO
nominato con Decreto Presidente Giunta regionale n. 63 del 30 aprile 2019

VISTO:
 la L.R.T. n. 40/2005  “Disciplina  del  Servizio  Sanitario  Regionale” e s.m.i. ed in modo

particolare gli articoli 120, 121 e 123; 
 il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 la DGRT n. 1343 del 20 dicembre 2004,  “Approvazione disposizioni varie in materia di
contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana". Aggiornamento casistica” ;

 il Decreto Dirigenziale R.T n. 6068 del 17 aprile 2019, “DGR n. 1343 del 20 dicembre 2004
"Approvazione  disposizioni  varie  in  materia  di  contabilità  delle  Aziende  Sanitarie  della
Toscana".  Aggiornamento  casistica.  Modifiche  al  decreto  dirigenziale  n.14369  del  17
settembre 2018”;

 la DGRT n. 47 del 24/01/2017 “Autorizzazione a favore della Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio  alla  contrazione  di  uno  o  più  mutui  per  un  importo  complessivo  di  euro
15.500.045,00”;

RICHIAMATA la delibera n. 92 del 25 febbraio u.s., di adozione del bilancio preventivo 2020.

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo risulta composto dal conto economico preventivo 2020, dal
conto economico preventivo pluriennale 2020-2022, dalla nota illustrativa e relazione del Direttore
Generale al conto economico preventivo 2020, dalla nota illustrativa al conto economico preventivo
pluriennale 2020-2022, dal  prospetto di previsione dei flussi di cassa 2020, dal  prospetto
extracontabile sull’attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE), piano
triennale degli investimenti 2020-2022, nota al piano degli investimenti 2020-2022.

VISTA la relazione al bilancio preventivo 2020, predisposta dal Collegio dei Revisori nella seduta
del 28 febbraio u.s.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 25 del citato D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio preventivo deve
essere altresì corredato dal piano investimenti su base triennale.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

 di approvare il Bilancio Preventivo 2020 composto dal conto economico preventivo 2020,
dal  conto economico preventivo pluriennale 2020-2022, dalla  nota illustrativa e relazione
del Commissario  al conto economico preventivo 2020, dalla  nota illustrativa al conto
economico preventivo pluriennale 2020-2022, dal prospetto di previsione dei flussi di cassa
2020, dal  prospetto extracontabile sull’attività intramoenia e dal conto economico
dettagliato (modello CE), piano triennale degli investimenti 2020-2022, nota al piano degli
investimenti 2020-2022;
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 di inviare il suddetto bilancio alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza;
 di disporre la pubblicazione del bilancio ed i relativi allegati,  nelle competenti sezioni del

sito istituzionale.

IL COMMISSARIO
DR. LUCIANO CIUCCI

(atto sottoscritto digitalmente)

===========================================================================
Atto predisposto da: UOC Bilancio e Patrimonio - estensore: Francesco Bonaguidi
Allegati: dieci
Comunicazione interna: nessuna
Comunicazione esterna: Regione Toscana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Albo on line 
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