REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice DB2010
D.D. 17 ottobre 2011, n. 775
Cod. NSIS 010.010114.U.072 - Art. 20 II Fase - ASL VCO - Nuovo Centro di Radioterapia
presso il P.O. di Verbania - Interv. n. 78 - Accertamento di Euro 450.780,00 sul cap.
20750/2011 dell'entrata, impegno di Euro 450.780,00 sul cap. 247465/2011 codice siope 2237
ass. n. 100823.
Premesso che:
con legge n° 67 dell’11 marzo 1988 e s.m.i. è stato autorizzato il programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non
autosufficienti per l’importo complessivo di L. 34.000 miliardi;
con D.C.R. n° 440 CR 13430 del 16 settembre 199 la Regione Piemonte ha approvato gli interventi
relativi alla 2^ Fase del suddetto programma pluriennale di interventi;
con deliberazione C.I.P.E. n° 52 e 53 del 6 maggio 1998 è stato approvato il quadro programmatico
della 2^ Fase art.20 L.67/88, che reca la ripartizione delle risorse nell’ambito delle singole regioni e
per la quale alla Regione Piemonte sono stati assegnati L. 1.313,314 miliardi.
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 6 maggio 1998 pubblicata sulla G.U. del 22/07/1998 di
ammissione al finanziamento dei progetti compresi nella 2^ Fase art.20 L.67/8 8.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 18-28854 del 6 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del nuovo disciplinare relativo alle procedure per l’erogazione dei
finanziamenti ex art.20 L.67/88 2° e 3° triennio (seconda fase);
Visto l’Accordo di Programma stipulato in data 6 settembre 2000, tra il Ministero della Sanità, di
concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione
Piemonte per il completamento del programma approvato con Delibera CIPE 6 maggio 1998
pubblicata sulla G.U. 22.7.1998, “Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.
Art.20 della legge 11 marzo 1988, n.67 secondo e terzo triennio”, di cui lire 1.313,314 miliardi;
Vista la Delibera di Consiglio n° 86 - CR - 30585 del 30/10/2000 recante Proposta di Deliberazione
n. 32 “Ratifica, ai sensi dell’Art.40, comma 3 dello Statuto, della D.G.R. 31 agosto 2000, n° 22-756
nella parte relativa all’approvazione del nuovo programma straordinario di interventi in edilizia
sanitaria II Fase”;
Vista la D.G.R. n° 32-3675 del 03.08.2001 con la quale, ai sensi dell’articolo 5 comma 3
dall’Accordo di Programma in materia di Sanità stipulato in data 6 settembre 2000, è stato
aggiornato l’elenco degli interventi in esso previsti;
Vista la D.C.R. n. 10-20273 del 28.6.2005 di adeguamento e reimpostazione degli investimenti in
materia di edilizia sanitaria risulta che gli investimenti sul P.O. DI VERBANIA di cui all’art. 20 II
fase , tra cui al n. “78” risulta l’intervento per la realizzazione di un “Nuovo centro di radioterapia”
presso il P.O. di Verbania di cui all’art. 20 II fase per un importo complessivo di € 4.977.500,00 di
cui € 4.728.625,00 a carico dello Stato e € 248.875,00 a carico della Regione Piemonte;

Visto il decreto 12/5/2006 del Ministero della Salute al oggetto: “Programma investimenti ai sensi
dell’art. 20, Legge 11/3/1988, n. 67 – Ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione
dell’articolo 1, commi 310, 311 e 312 della Legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)” ove,
per la Regione Piemonte appare una quota disponibile di € 46.950.175,26;
Vista la D.G.R. N. 46-3140 del 12/6/2006 ad oggetto: “Programma di investimenti art. 20 Legge n.
67 del 1988 – Accordo di Programma Stato-Regione del 06 settembre 2000. Applicazione art. 1
commi 310, 312, legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) – Approvazione elenco
interventi” dove, nell’elenco degli interventi immediatamente cantierabili risulta la fornitura di cui
al numero d’ordine “78” in argomento;
Visto il decreto del 12 Ottobre 2006 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 40 del 17/2/2007 con il quale si autorizza la
Regione Piemonte a utilizzare i fondi non revocati (35%) pari a € 46.095.769,35 per gli interventi di
cui all’Allegato A tra cui risulta “Nuovo centro di radioterapia” presso il P.O. di Verbania per
l’importo a carico dello Stato di € 4.728.625,00;
Vista la determinazione dirigenziale n. 92 del 08.03.2007 con la quale si approvava il progetto
predisposto dell’Azienda Sanitaria V.C.O. (ex ASL 14 di Omegna), lavori per la realizzazione di
un ”Nuovo centro di radioterapia” presso il P.O. di Verbania per l’importo complessivo di
€ 4.977.500,00;
Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 4.4.2007 di ammissione al finanziamento
del suddetto progetto per l’importo a carico dello Stato di € 4.728.625,00;
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie
dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità n. 612 del 29.09.2008, con la quale è stato richiesto al
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
IGESPES – Ufficio IX – un primo versamento della somma di €. 515.963,40 riferita ad un primo
acconto della fornitura più spese tecniche a favore dell’Azienda Sanitaria – A.S.L. VCO (ex ASL 14
di Omegna), destinato al “Nuovo Centro di Radioterapia” presso il P.O. di Verbania;
Vista la D.G.R. n. 6-8817 del 26.05.2008 avente ad oggetto “Procedure operative per la
programmazione, la gestione ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature
sanitarie;
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie
dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità n. 637del 07.10.2008, con la quale è stato richiesto al
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
IGESPES – Ufficio IX – un secondo versamento della somma di €. 2.319.790,00 riferita ad un
secondo acconto della fornitura più spese tecniche a favore dell’Azienda Sanitaria – A.S.L. VCO
(ex ASL 14 di Omegna), destinato al “Nuovo Centro di Radioterapia” presso il P.O. di Verbania;
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie
dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità n. 945 del 16.12.2008, con la quale è stato richiesto al
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
IGESPES – Ufficio IX – un terzo versamento della somma di € 1.182.390,00 riferita ad un terzo

acconto della fornitura a favore dell’Azienda Sanitaria – A.S.L. VCO (ex ASL 14 di Omegna),
destinato al “Nuovo Centro di Radioterapia” presso il P.O. di Verbania;
Vista la richiesta di liquidazione (MOD. B), del Responsabile del Procedimento dell’Azienda
Sanitaria V.C.O. (ex ASL 14 di Omegna) prot. n. 40214 del 15.05.2009 (pervenuta in data
08.06.2009 e registrata al protocollo generale n. 21216/DB2010) dell’importo complessivo di
€ 450.780,00 riferito al 5 SAL, si richiede a titolo del 4° versamento dell’impegno assunto la
somma di € 450.780,00:
oggetto

data

Determina n. 59 di approvazione 5° SAL

13.05.2009

Importo
euro

in Totale
complessivo

€ 450.780,00

€ 450.780,00

Preso atto che la deliberazione C.I.P.E. n° 52 del 6 maggio 1998, G.U. 22.07.1998 su menzionata,
ammette al finanziamento l’intervento dell’Azienda Sanitaria V.C.O. (ex ASL 14 di Omegna),
previsto nella seconda fase del programma art.20 L.67/88 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
al capitolo 7464 del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio e della Programmazione.
Preso atto che la documentazione su indicata è conservata presso il Settore Politiche degli
Investimenti della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute è Sanità della Regione
Piemonte;
Vista la D.D. n. 280 del 14.04.2011 di richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio IX - il 4° versamento,
sulla contabilità speciale della Regione Piemonte, della somma di € 450.780,00 (I.V.A. compresa)
relativa al 5° SAL dei lavori “Nuovo Centro di Radioterapia” da liquidare a favore dell’Azienda
Sanitaria V.C.O. (ex ASL 14 di Omegna) codice NSIS 010.010114.U.072 al n. d’ordine n. 78 della
D.G.R. n. 46-3140 del 12/6/2006;
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per provvedere alla
liquidazione della spesa;
Ritenuto:
- di accertare la somma di € 450.780,00 sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2011;
- di impegnare la suddetta somma pari a € 450.780,00 sul cap. 247465/2011 codice siope 2237 (ass.
100823), relativa al 5° SAL dei lavori “Nuovo Centro di Radioterapia” da liquidare a favore
dell’Azienda Sanitaria V.C.O. (ex ASL 14 di Omegna) codice NSIS 010.010114.U.072 al n.
d’ordine n. 78 della D.G.R. n. 46-3140 del 12/6/2006; quale acconto a valere sui finanziamenti di
cui all’art. 20 L. 67/88;
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 7/2001;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
Vista la L.R. n. 25/2010;
Vista la L.R. n. 26/2010;
Vista la D.D. n. 280 del 14.04.2011;
Vista la D.G.R. n. 3-2482 del 29.07.2011;
Vista la D.G.R. n. 25-2587 del 13.09.2011.
Viste le note Prot. 23869/db2000 n. 23869 del 05.09.2011 e prot. n. 26096/db2000 del
04.10.2011/DB2000 del 2011, di assegnazione fondi del Direttore della Direzione Sanità al Settore
Politiche degli Investimenti.
determina
Per le motivazioni illustrate in premessa:
- di accertare la somma di € 450.780,00 sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2011;
- di impegnare la suddetta somma pari a € 450.780,00 sul cap. 247465/2011 codice siope 2237 (ass.
100823), relativa al 5° SAL dei lavori “Nuovo Centro di Radioterapia” da liquidare a favore
dell’Azienda Sanitaria V.C.O. (ex ASL 14 di Omegna) codice NSIS 010.010114.U.072 al n.
d’ordine n. 78 della D.G.R. n. 46-3140 del 12/6/2006; quale acconto a valere sui finanziamenti di
cui all’art. 20 L. 67/88.
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione.
La somma di € 450.780,00 sarà liquidata ad approvazione del presente provvedimento.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni,
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Piero Angelo Pais

