REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice DB2009
D.D. 15 novembre 2011, n. 852
Liquidazione delle quote di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato a copertura del
disavanzo 2000 a carico del bilancio delle ASR II semestre 2011. Impegno e liquidazione di
euro 10.562.510,92 sul capitolo 496631/2011 a favore della Cassa Depositi e Prestiti
Dato atto che al Settore Allocazione e Controllo delle Risorse Finanziarie dell’Assessorato Tutela
della Salute e Sanità competono le funzioni relative alle erogazioni di cassa a favore delle Aziende
Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Piemonte per gli oneri di gestione del servizio
sanitario regionale.
Visti il D. lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i. e la L.R. n. 8/1995 in merito alle modalità di finanziamento
della spesa corrente delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.
Viste le ll.rr. 25 (Legge Finanziaria per l’anno 2011) e n. 26 (Bilancio di Previsione per l’anno
finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013) del 27/12/2010, con le
quali sono state stanziate nelle UPB delle Direzione Sanità le risorse da destinare ai trasferimenti
alle Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento della spesa sanitaria corrente.
Vista la L.r. n. 17 del 22 luglio 2002 “Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità
dell’anno 2000” che dispone che le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte provvedano per il
70% alla copertura del mutuo di Euro 503.383.000,00 stipulato dalla Regione Piemonte per la
copertura del disavanzo sanitario dell’anno 2000.
Vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011, la D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011, la DGR n. 182321 del 12/07/2011 e la DGR n. 3-2482 del 29/07/2011, con le quali sono state assegnate le risorse
finanziarie ai Direttore regionali per il corrente esercizio.
Vista la nota prot. n. 27699/DB0904 del 21 settembre 2011 con il quale la Direzione Risorse
finanziarie - Settore Acquisizione Risorse Finanziarie – ha comunicato l’importo della rata in
scadenza al 31 dicembre c.a., quantificato in complessivi Euro 10.562.510,92.
Vista la DD. n. 834 del 08/11/2011 con la quale si è provveduto al trasferimento alla Regione
Piemonte delle quote pari al 70% degli oneri di partecipazione del mutuo stipulato a copertura del
disavanzo 2000 a carico delle ASR per il II semestre 2011 ed al pagamento della rata in scadenza al
30 giugno 2011 pari ad Euro 10.562.510,92.
Dato atto che si è gia provveduto all’accertamento (n. 1262/11) della somma sopra indicata sul
capitolo 69580/11 e ritenuto necessario procedere all’impegno di detta somma sul capitolo
496631/11 e liquidazione a favore della Cassa Depositi e Prestiti.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
visto l’art. 17 e 18 della L. r. 23/2008;
vista la L. R. n. 7/2001;
L.R. 25 del 27/12/2010 (Legge finanziaria anno 2011);

L.R. 26 del 31/12/2010 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale
per gli anni finanziari 2011-2013);
visto il DPRGR 18/R DEL 05/12/2001 (regolamento regionale di contabilità);
vista la L.R. n. 17/2002;
vista la L. R. n. 18 del 06/08/2007 (piano socio-sanitario);
D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011;
D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011;
D.G.R. n. 18-2321 del 12/07/2011;
D.G.R. n. 3-2482 del 29/07/2011;;
vista la DD. n. 834 del 08/11/2011;
viste le lettere di assegnazione prot. n. 3240/DB2000 del 3 febbraio 2011 e prot. n. 23656/DB2000
del 1 settembre 2011;
determina
• di impegnare e liquidare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro
10.562.510,92 sul capitolo 496631/2011 a favore della Cassa Depositi e Prestiti.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto Regionale.
Il Dirigente
Valter Baratta

