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Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

li Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente 
Deliberazione;

Oggetto: Adozione Piano degli indicatori di bilancio Arsac -2020 /2022.

Visti:

la Legge Regionale n.66 del 20 dicembre 2012, per come integrata con la L.R. 12 feb- 
braio2016, n.5;

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’Arsac;

- Il Provvedimento n° 1 del 02.09.2019, con il quale il Direttore Generale dell’Arsac ha asse
gnato ad interim al Dott. Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo;

Premesso che:

• Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli Enti adottano un sistema di in
dicatori semplici, denominato “ Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”  

misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo 
criteri e metodologie comuni;

• Le Regioni e i loro Enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione 
del bilancio di previsione o de! budget di esercizio e del bilancio consuntivo o de! bi
lancio d’ esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte inte
grante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione 
pubblica;



• Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale 
deH’amministrazione stessa nella sezione “ Trasparenza, valutazione e merito’ , ac
cessibile dalla pagina principale del sito ;

• Gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il “ Piano ” di cui al 
comma 1 al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o 
al bilancio di esercizio;

Considerato che:

E’ necessario adottare il piano degli indicatori, per come previsto dall’ art. 18/bis del 
Decreto Legislativo 118/2011, di cui agli allegati 3a/3b e 3c, che fanno parte inte
grante della presente delibera;

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;

V  Di adottare il piano degli indicatori di bilancio deli’Arsac 2020-2022, come da allega
ti 3°-3b e 3c che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostan
ziale ;

V  Di disporre l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda, nella Sezio
ne:” Amministrazione Trasparente-Valutazione e Merito” , ai sensi dei D.lgs 14 mar
zo 2013, n.33 e ss.mm.ii;

V  Demandare al Responsabile della Comunicazione tutti gli adempimenti consequen
ziali successivi all'approvazione compresa la notifica ai competenti dipartimenti re
gionali, ed alle strutture dell’Arsac interessate;

V  Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

il Funzionario Proponente 
Responsabile della Comunicazione Dati 

(Dott. Antonio Saccomanno)

D E L I B E R A



Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

11 Funzionario Proponente 
(Dott. Antonio Saccomanno)

Il Dirigente ad imerim del Settore Amministrativo 
(Dott. Antomo Leuzzi )

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affìsso all’albo dell’ARSAC dal
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