
Regioni 
Aggiornamento del 4 settembre 2013 

Finanziamenti alle Regioni e alle Province autonome per tipologia di fonte e importi effettivamente disponibili 

Regione 
Erogato per 
debiti non 

sanitari (euro) 

Erogato per 
debiti sanitari 

(euro) 

Totale 
liquidità 

erogata (euro) 

Deroga patto di 
stabilità art. 1, 

comma 7 (euro) (1) 

Deroga patto di 
stabilità art.2, 

comma 7 (euro)  

Totale spazi finanziari 
attribuiti (euro) 

Abruzzo (2)   174.009.000 174.009.000 - 10.410.410 10.410.410 

Basilicata (2)   -   -   - 16.816.817 16.816.817 

Bolzano (2)   -   -   -  3.203.203  3.203.203 

Calabria 0 89.750.000 89.750.000 - 76.076.076 76.076.076 

Campania 0 531.970.000 531.970.000 - 157.757.758 157.757.758 

Emilia-
Romagna (2) 

  447.980.000 447.980.000 - 16.816.817 16.816.817 

Friuli (2)   -   -   -  8.008.008  8.008.008 

Lazio 924.481.401 832.052.000 1.756.533.401 - 29.629.630 29.629.630 

Liguria 17.063.491 81.833.000 98.896.491 - 12.812.813 12.812.813 

Lombardia 
(2) 

  -   -   - 21.621.622 21.621.622 



Marche 7.853.372 -    7.853.372 -  8.808.809  8.808.809 

Molise 11.096.439 44.285.000 55.381.439 -  4.004.004  4.004.004 

Piemonte 447.693.393 803.724.000 1.251.417.393 - 32.832.833 32.832.833 

Puglia (2)   185.975.000 185.975.000 - 128.928.929 128.928.929 

Sardegna (2)   -   -   - 38.438.438 38.438.438 

Sicilia 0 -   -   - 170.570.571 170.570.571 

Toscana 38.499.397 230.753.000 269.252.397 - 25.625.626 25.625.626 

Trento (2)   -   -   -  3.203.203  3.203.203 

Umbria (2)   17.222.000 17.222.000 -  9.609.610  9.609.610 

Valle d'Aosta 
(2) 

  -   -   -  2.402.402  2.402.402 

Veneto (2)   777.231.000 777.231.000 - 22.422.422 22.422.422 

Totale 1.446.687.492 4.216.784.000 5.663.471.492 1.400.000.000 800.000.000 2.200.000.000 

(1) Si tratta di stima verificabile a chiusura esercizio. 

(2) Non hanno fatto richiesta dell'anticipazione ex art. 2. 



Regioni – Risorse assegnate e disponibili per il pagamento dei debiti sanitari nel 2013 
Aggiornamento del 4 settembre 2013 

La tabella illustra rispettivamente i finanziamenti erogati alle Regioni che ne hanno fatto richiesta e lo stato di avanzamento dell’iter di erogazione. 

Regione 

Importo 
assegnato 
per 2013 da 
riparto 
(euro) 

Tavolo di 
verifica degli 
adempimenti 
regionali (2)  

Questioni 
aperte 

Data 
pianificata per 
sottoscrizione 
contratto 

Importo 
erogato alle 
Regioni 
(euro) 

Data 
accredito 

Termine per 
pagamenti ai 
creditori 

Valore debiti 
pagati al 
2/09/2013 (euro) 
(4) 

Abruzzo  
     

174.009.000 
 16/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto     174.009.000 30/07/2013 

 30 gg 
dall'accredito  

  

Basilicata 
(1) 

  -            -         

Bolzano   -            -         

Calabria 
     

107.142.000 

 25/07/2013 e 
30/07/2013 - 
positivo (3)  

   sottoscritto        89.750.000 13/08/2013 
60 gg 

dall'accredito 
  

Campania  
     

531.970.000 
 18/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto     531.970.000 30/07/2013 

  30 giorni 
dall'accredito 
- pagamenti 

in corso  

  

Emilia-
Romagna 

     
447.980.000 

 08/07/2013 - 
positivo  

   sottoscritto     447.980.000 25/07/2013 

 30 gg 
dall'accredito 
- interamente 

pagati  

  

Friuli   -            -         

Lazio  
     

832.052.000 
 08/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto     832.052.000 25/07/2013 

 30 gg 
dall'accredito 
- interamente 

pagati  

  



Liguria 
       

81.833.000 
 08/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto        81.833.000 25/07/2013 

 30 gg 
dall'accredito 
- interamente 

pagati  

  

Lombardia 
(1) 

  -            -         

Marche (1)   -            -         

Molise  
       

44.285.000 
 25/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto        44.285.000 07/08/2013 

 30 gg 
dall'accredito 

- a fine 
agosto 

messo in 
pagamento 
circa il  60% 
dell'importo  

  

Piemonte 
     

803.724.000 
 08/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto     803.724.000 25/07/2013 

 30 gg 
dall'accredito 
- interamente 

pagati  

  

Puglia 
     

185.975.000 
 08/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto     185.975.000 25/07/2013 

 30 gg 
dall'accredito 
- interamente 

pagati  

  

Sardegna 
     

159.728.000 
  

nessun atto 
pervenuto 

     -         

Sicilia  
     

606.097.000 
  

atti regionali 
in corso di 

elaborazione 
     -         

Toscana 
     

230.753.000 
 18/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto     230.753.000 30/07/2013 

 30 gg 
dall'accredito 
- interamente 

pagati  

  



Trento   -            -         

Umbria 
       

17.222.000 
 30/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto        17.222.000 12/08/2013 

30 gg 
dall'accredito 
- interamente 

pagati 

  

Valle 
d'Aosta 

  -            -         

Veneto 
     

777.230.000 
 30/07/2013 - 

positivo  
   sottoscritto     777.231.000 14/08/2013 

30 giorni 
dall'accredito 
- pagamenti 

in corso 

  

Totale 5.000.000.000       
  

4.216.784.000 
      -   

Sono state incontrate tutte le regioni a statuto ordinario, la Sicilia e la Sardegna, in via informale, 

per discutere delle modalità applicative del DL 35/2013 e degli adempimenti regionali ai fini dell'accesso al prestito. 

(1) Il Tavolo di verifica degli adempimenti ha verificato che per la Regione (che non ha chiesto l'accesso alle somme ex art. 3 del DL 35/2013)  

non sussiste un fabbisogno di cassa, essendo il sistema dei pagamenti regionale idoneo a garantire regiolarità nella gestione dei pagamenti stessi  

e tempestività ai sensi dell'ordinamento vigente. 

(2) Le regioni devono presentare: (1) idonea legge di copertura per garantire la restituzione al MEF del prestito; (2) il piano dei pagamenti  

(elenco dettagliato delle fatture che saranno pagate a valere sulle somme erogate dal MEF), redatto nel rispetto delle prescrizioni del DL 35/2013. 

(3) Per la Regione Calabria le misure di copertura predisposte e ritenute idonee dal Tavolo tecnico consentono al momento l'accesso  

ad una quota pari a 89,75 milioni di euro rispetto ai 107 assegnati alla regione. 

(4) Gli importi erogati alle Regioni sono in parte destinati e già erogati ad aziende ospedaliere e aziende/unità sanitarie locali  

per il pagamento dei debiti ai rispettivi creditori. Alla data una parte consistente delle somme erogate alle Regioni nelle ultime settimane  

dovrebbe essere già stata corrisposta ai creditori. 

 


