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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. del 12/07/2004 n. 37 che all’articolo 6 prevede l’intervento finanziario della Regione a 
favore delle farmacie disagiate attraverso la concessione di un contributo annuale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 21/04/2020 con la quale sono stati definiti i 
requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di tale contributo per l’anno 2020;

Preso atto che l’importo del suddetto contributo previsto per l’anno 2020 è pari ad euro 650.000,00 
e che l’importo stesso è erogabile fino al suo esaurimento;

Preso atto che alla data di scadenza prevista dalla citata DGRT n. 530/20 sono pervenute al Settore 
Politiche del Farmaco e Dispositivi, quale ufficio competente, n. 90 domande di contributo da parte 
di farmacie pubbliche e private di cui, a seguito di istruttoria, n.  89 sono risultate ammissibili ai 
sensi della delibera medesima;

Considerato  che  la  graduatoria  è  stata  redatta  sulla  base  del  volume  d’affari  dichiarato  dai 
richiedenti come risulta dall’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Ritenuto di approvare la graduatoria di cui all'allegato “A”, fatti salvi:
-  gli  esiti  dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati,  ai  sensi del D.P.R. 
28.12.2000,  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa”;

Tenuto conto che la somma a disposizione per l’anno 2020 si esaurisce con l’assegnazione del 
contributo ai primi  83 richiedenti, come risulta dal citato allegato “A”, nel quale è riportato sia 
l’ammontare  spettante  a  ciascuno  che  i  soggetti  esclusi  dall’assegnazione  per  esaurimento  del 
fondo;

Dato atto  che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis 
in  quanto  l’assistenza  farmaceutica  rientra  tra  le  prestazioni  garantite  dal  Servizio  Sanitario 
Regionale  e  i  contributi  in  questione  sono  attribuiti  per  l’assolvimento  di  obblighi  di  servizio 
pubblico tesi a garantire l’assistenza farmaceutica a tutti i residenti sul territorio regionale, secondo 
principi di universalità, uguaglianza ed equità di accesso;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro 650.000,00 nel seguente modo:
-  euro 500.000,00   a carico  del  capitolo  26046  del  bilancio  2020 (Fondo  sanitario  indistinto) 
prenotazione  n.  2020578  a favore  dei  soggetti  privati  titolari  di  farmacia   (codice  V  livello 
U.1.04.03.99.999);
- euro 64.500,00  a carico del capitolo 26046 del bilancio 2020 (Fondo sanitario indistinto) a favore 
dei soggetti privati titolari di farmacia  (codice V livello U.1.04.03.99.999);
-  euro  85.500,00  a  carico  del  capitolo  24136  del  bilancio  2020 (Fondo  sanitario  indistinto) 
prenotazione  n.  2020579 a  favore  dei  soggetti  pubblici  titolari  di  farmacia  (codice  V  livello 
U.1.04.01.02.003);

Ritenuto di liquidare le somme sopra specificate con successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 del 
regolamento di attuazione della L.R. 36/01 approvato D.P.G.R. n. 61/R del 19 dicembre 2001;
  
Visto il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con



Legge Regionale n. 81 del 23.12.2019;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 07.01.2020, “Approvazione del documento tecnico 
di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022 e  del  bilancio  finanziario 
gestionale 2020/2022”;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria dei titolari di farmacie pubbliche e private ammessi al contributo per 
l’anno 2020, secondo quanto risulta dall’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del  presente  atto,  fatti  salvi  gli  esiti  dei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai 
candidati,  ai  sensi  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

2. di impegnare la somma complessiva di euro 650.000,00 nel seguente modo:
-  euro 500.000,00   a carico  del  capitolo  26046  del  bilancio  2020 (Fondo  sanitario  indistinto) 
prenotazione  n.  2020578  a favore  dei  soggetti  privati  titolari  di  farmacia   (codice  V  livello 
U.1.04.03.99.999);
- euro 64.500,00  a carico del capitolo 26046 del bilancio 2020 (Fondo sanitario indistinto) a favore 
dei soggetti privati titolari di farmacia  (codice V livello U.1.04.03.99.999);
-  euro  85.500,00  a  carico  del  capitolo  24136  del  bilancio  2020 (Fondo  sanitario  indistinto) 
prenotazione  n.  2020579 a  favore  dei  soggetti  pubblici  titolari  di  farmacia  (codice  V  livello 
U.1.04.01.02.003);

3. di provvedere con successivi atti alla liquidazione degli importi assegnati ai beneficiari, ai sensi 
degli  artt.  44  e  45  del  regolamento  di  attuazione  della  L.R.  n.  36/2001,  specificando  se  tale 
contributo è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell’autorità  giudiziaria 
competente nei termini di legge. 

Il Dirigente
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