
 Interrogazione n. 1228
presentata in data 16 maggio 2013
a iniziativa dei Consiglieri Natali, Foschi
“Alienazione immobili SSR”
a risposta orale urgente

Premesso:
che con legge regionale 27 novembre 2012 n. 37, Assestamento di bilancio 2012,  si

modificava la legge regionale  28 luglio 2009, Assestamento di bilancio 2009, aggiungendo
l’art. 3 ter che consentiva alle aziende del SSR di alienare gli immobili  senza che le
plusvalenze derivanti costituissero debito verso la Regione tanto da poter essere utilizzate
per la spesa corrente;

che in data 22 gennaio 2013 il Consiglio dei Ministri deliberava di impugnare  la legge
regionale 27 novembre 2012 n. 37, tra gli altri, l’articolo 38;

che il Consiglio dei Ministri nella sua impugnativa affermava che: “La norma in esame,
nel disporre che le plusvalenze derivanti dalle alienazioni immobiliari (effettuate dagli enti
del Servizio Sanitario Regionale successivamente al 1° gennaio 2012) non costituiscono
un debito nei confronti dell’amministrazione regionale e sono utilizzate dagli enti del
Servizio Sanitario Regionale contrasta con l’art. 29, comma 1, lett. c), del decreto legislativo
n. 118/2011 che stabilisce che le disponibilità generate dalle dismissioni di immobilizzazioni
degli enti del servizio sanitario nazionale devono essere destinate al finanziamento di nuovi
investimenti, costituendo una riserva del patrimonio netto fino a quando non si realizza la
predetta finalizzazione.
Al riguardo si rileva, inoltre, che ai sensi del comma 1, dell’articolo 19 del medesimo decreto
legislativo n. 118/2011, le disposizioni di cui al citato articolo 29, costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica”;

che con proposta di legge n. 298 del 3 aprile 2013 ad iniziativa della Giunta regionale si
è ripristinato lo stato precedente alla legge regionale n. 37 del 27/11/2012 “Assestamento
di bilancio 2012”;

Ciò premesso i sottoscritti Consiglieri regionali,

INTERROGANO

la Giunta Regionale per conoscere:
1. se quanto esposto risponda al vero;
2. a quanto ammonti la cifra, relativa all’anno 2012, derivante dalle alienazioni  effettuate

dalle Aziende del SSR;
3. come siano state utilizzate dagli Enti del SSR le predette somme;
4. se non sia obbligatorio reinvestire l’importo relativo all’anno 2012 in infrastrutture

sanitarie.


