REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice DB2010
D.D. 18 novembre 2011, n. 860
Art. 20 L. 67/88 ll Fase ASL TO3 - P.O Civile di Susa - Ristrut.ne ed ampl.to della strutt.
ospedaliera. complet. e potenziam. delle attrezz. sanitarie ed attivita' diagnostica. Eliminaz.
barr. archit. adegua. funz.le e strutt. dei locali, dei servizi ed umaniz. degenze. Richiesta al
Ministero Economia e Finanze vers.to sulla cont. spec. Regione Piemonte. Importo euro
1.252.240,00.
Premesso che:
Con legge n. 67 dell’11 marzo 1988, comma 1, è stato autorizzato il programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico per l’importo complessivo di L. 34.000 miliardi.
Con circolare del Ministero della Sanità prot. n.100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, sono stati
indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti.
Con D.C.R. n° 440 CR 13430 del 16 settembre 1997, 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.67/88.
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 lire 1.313,314 miliardi.
Vista la delibera della Giunta Regionale n.32-3675 del 3 agosto 2001, avente per oggetto “Legge
67/88, art.20 II^ Fase – Aggiornamento dell’Accordo di Programma in materia di Sanità”.
Considerato che il progetto fa parte dell’elenco degli interventi di cui alla D.C.R. 131-23049 del
19/6/2007 Allegato 2 Tabella 2B codice d’intervento 1) e cod. intervento NSIS 010.010105.U.073
POS. 9 e risulta incluso tra gli interventi del Nuovo Accordo di Programma Integrativo 2008 per il
Settore degli Investimenti Sanitari siglato a Roma il 22 Aprile 2008 tra il Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte.
Vista la deliberazione n. 838 del 23/6/2005 del Direttore Generale dell’ASL n. 5 di Collegno (ora
ASL TO 3) di approvazione del progetto esecutivo relativo al: “9 - P.O. Civile di Susa –
Ristrutturazione e ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle

attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento
funzionale e strutturale dei locali e dei servizi, umanizzazione delle degenze per un importo
complessivo di Euro 6.305.110,30 di cui Euro 3.605.902,07 a carico dello Stato;
Visto l’Accordo di programma per il Settore Investimenti sanitari, ex art. 5 bis del D.lgs. n 502/92,
sottoscritto il 22 aprile 2008 dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze nel quale risulta l’intervento in oggetto citato.
Vista la Determinazione n. 727 del 07/11/2088 di presa d’atto, ai fini dell’ammissione al
finanziamento, dell’approvazione del progetto esecutivo in argomento per un importo complessivo
euro 6.305.110,30, cui euro 3.605.902,07 a carico dello Stato;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali del28/11/2008, con
il quale è stato ammesso a finanziamento l’intervento in parola.
vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL TO 3 n. 878 del 05/10/2010 di approvazione
della perizia di variante e suppletiva.
Vista la dichiarazione di appaltabilità dell’intervento in oggetto, a seguito di perizia di variante e
suppletiva, trasmessa dell’ASL TO 3 con nota prot. n. 125449OP del 29/10/2010.
visto il nulla osta a procedere all’esecuzione dei lavori di perizia, rilasciato dal Settore Politiche
degli Investimenti – della Direzione Sanità della Regione Piemonte, prot. n. 35510/db2010 del
09/12/2010.
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Politiche degli Investimenti – della
Direzione Sanità n. 637 del 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
primo versamento della somma di €.414.040,00 riferita ad un 1° SAL favore dell’Azienda Sanitaria
A.S.L. TO3 presso il P.O. di Susa;
Viste le richieste di liquidazione (MOD. B), del Responsabile del Procedimento dell’Azienda
Sanitaria TO3:
SAL
DATA
IMPORTO
SAL n. 2
18.04.2011
417.340,00
SAL n. 3
21.07.2011
420.530,00
SAL n. 4
28.09.2011
414.370,00
TOTALE
€ 1.252.240,00
Preso atto che la documentazione su indicata è conservata presso il Settore Politiche degli
Investimenti della Direzione Sanità dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte;
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per provvedere alla
liquidazione della spesa;
Si richiede l’erogazione delle somme per la spesa sostenuta in forma anticipata dall’ASLTO3 e che
questa Regione dovrà sostenere sui fondi di cui al all’art.20 L.67/88 2^ Fase, per l’ammontare di
euro € 1.252.240,00 IVA compresa;
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n.18/84 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) e s.m.i..
Visto l’art. 20 della Legge 67/88.
Visto il Decreto Legge n. 396 del 2 ottobre 1993 (in materia di edilizia sanitaria), convertito con
modificazioni, dalla Legge n. 492 del 4 dicembre 1993.
Visto il D.Lgs n. 502/92 sul riordino del SSN successivamente modificato con D.Lgs n. 517/93 e
con D.Lgs. 229/99.
Visto l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28
febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di
investimento in sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002.
Vista la D.C.R n. 131-23049 del 19.06.2007.
Vista la D.G.R. n. 6-8817 del 26/5/2008 di approvazione delle procedure operative per la
programmazione, la gestione e il monitoraggio degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie.
Vista la D.G.R. n. 6-9557 del 9/9/2008 ad oggetto: “Recepimento dell’Accordo sancito il 28
febbraio 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei
programmi di investimento in sanità”.
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08.
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
con provvedimento n° 440 CR 13430 del 16 settembre 1997 e s.m.i.
determina
- di richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio IX - un secondo versamento, sulla contabilità speciale
della Regione Piemonte, della somma di € 1.252.240,00 a carico dello Stato riferita al 2° S.A.L, 3°
SAL e 4° SAL. ed alle spese tecniche da liquidare a favore dell’A.S.L. TO3, destinata
all’intervento: “P.O. Civile di Susa – Ristrutturazione e ampliamento della struttura ospedaliera,
completamento e potenziamento delle attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione
barriere architettoniche, adeguamento funzionale e strutturale dei locali e dei servizi,
umanizzazione delle degenze”;
- di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGESPES – Ufficio IX - la presente Determinazione, al fine dello svincolo
della suddetta somma da liquidare sulla contabilità speciale n. 31930 che la Regione Piemonte
intrattiene presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino, a titolo di acconto
dell’importo complessivo autorizzato a carico dello Stato di Euro € 11.416.498,11 così come dal
Decreto Ministeriale del 17.11.2008 di ammissione al finanziamento.
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

