
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB2006 
D.D. 16 febbraio 2011, n. 122 
Liquidazione alle Aziende Sanitarie Piemontesi di contributi alla modifica degli strumenti di 
guida ai titolari di patenti speciali art. 27, legge 5.2.1992 n. 104 e ai disabili trasportati relativi 
al secondo semestre 2010 di complessivi Euro 96.065,48. Imp. n. 3304/2010 assunto D.D. n. 633 
del 14.09.2010. 
 
La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 
5.2.1992, n. 104, prevede all’art. 27, che le  Aziende Sanitarie Locali contribuiscano alla spesa che i 
titolari di patente di guida speciali sostengono per la modifica agli strumenti di guida della propria 
auto, nella misura del 20%, a carico del bilancio dello Stato. 
 
Per effetto della Legge 28.12.95, n. 549, art. 3 (legge finanziaria) i predetti finanziamenti sono 
cessati intendendosi trasferita alla competenza regionale la relativa funzione. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 633 del 14.09.2010 sono stati impegnati i fondi necessari peri 
contributi relativi alla modifica agli strumenti di guida di cui alla predetta la L. 104/92 art. 27, con 
la precisazione che tale finanziamento rientra tra le spese obbligatorie di cui all’art. 18, comma 5 
della L.R. 7/2001. 
 
Preso atto che le AA.SS.LL. hanno inviato i rendiconti analitici delle richieste di contributo 
presentati dagli interessati nel secondo semestre anno 2010 per un ammontare di € 96.065,48=. 
 
Che dall’importo indicato dall’ASLTO4 sono state detratti € 101,92 versati impropriamente con la 
precedente determinazione per errore di rendicontazione da parte dell’Azienda come da nota prot. 
143695 del 21/12/2010. 
 
Si rende pertanto necessario provvedere alla liquidazione alle AA.SS.LL. della somma di Euro 
96.065,48=   utilizzando l’impegno 3304 /2010 sul cap. 246903 del bilancio 2010 assunto con D.D. 
n. 633 del  14.09.2010, come da allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 27 della L. 104/92; 
 
Visto l’art. 3 della L. 549/95; 
 
Visto la L.R. 7/2001; 
 
Visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165; 
 
Visto DPGR 18/R del 5/12/2001; 
 
Visto la L.R. 23 del 28.7.2008 artt. 17 e 18; 
 

determina  



 
di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione di € 96.065,48= alle 
AA.SS.LL., attingendo dal cap. 246903 utilizzando l’imp. 3304/2010 assunto con D.D. n. 633/2010 
come da allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale. 
 

Il Dirigente 
Daniela Nizza 

 


