REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 9 DEL 04/03/2010

Codice DB2001
D.D. 27 novembre 2009, n. 790
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2009. Assegnazione e liquidazione fondi alle ASL e
A.O.U. del Piemonte per la conclusione del progetto regionale di prevenzione dell'obesita'.
Impegno di Euro 328.000,00=, cap. 157096/09, Ass. n. 101018 e di Euro 88.000,00=, cap.
157813/09, Ass. n. 103097.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
• di impegnare la somma di Euro 328.000,00= sul cap. 157096/09 (Ass. n. 101018)e la somma di
Euro 88.000,00= sul cap. 157813/09 (Ass. n. 103097), necessarie per il mantenimento e il
completamento delle attività programmate contenute nel cronoprogramma di cui all’allegato A,
che fa parte integrante della presente determinazione, del progetto regionale “Sorveglianza e
prevenzione dell’obesità” previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2009, a favore
dei SIAN delle ASL piemontesi e dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino;
• di assegnare la somma di Euro 88.000,00= a favore dell’ dell’A.O.U. San Giovanni Battista di
Torino (SCDO Dietetica e Nutrizione Clinica) e la somma a fianco di ciascuna indicata a favore
delle seguenti ASL (SIAN):
ASL TO 1
Euro 110.000,00=;
ASL TO 3
Euro
32.000,00=;
ASL TO 4
Euro
26.000,00=;
ASL TO 5
Euro
18.000,00=;
ASL VC
Euro
6.000,00=;
ASL BI
Euro
6.000,00=;
ASL NO
Euro
31.000,00=;
ASL VCO
Euro
6.000,00=;
ASL CN 1
Euro
28.000,00=;
ASL CN 2
Euro
15.000,00=;
ASL AT
Euro
19.000,00=;
ASL AL
Euro
31.000,00=.
• di liquidare alle su indicate ASL e A.O.U. i fondi con le seguenti modalità:
 50% ad approvazione del presente provvedimento;
 50% a conclusione di ciascun progetto, dietro presentazione di dettagliato rendiconto delle
spese effettivamente sostenute e di una relazione attinente l’attività svolta, con il
raggiungimento degli obiettivi previsti, fermo restando che l’Ente beneficiario assume la
responsabilità sia in ordine al rispetto del vincolo di destinazione dei finanziamenti stessi
che riguardo ai compiti di rendicontazione contabile.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
T.A.R. per il Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto.
Il Dirigente
Michela Audenino

