REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012

Codice DB2010
D.D. 23 novembre 2011, n. 876
DCR 131-23049 del 19.07.2007. Accordo di Programma tra Stato e Regione del 22.04.2008.
Erogazione quota 5% a carico della Regione Piemonte all' ASL AL (ex ASL n. 20 di
Alessandria). "P.O. SS. Antonio e Margherita di Tortona - Lavori di completamento nuovi
servizi e interventi di umanizzazione II Lotto" della somma di euro 28.405,13, rif. D.D. n. 955
del 29.11.2011 imp. 5535 sul cap. 247536/2010 ass. n. 100725.
La Regione con D.C.R. n. 131-23049 del 19 giugno 2007 ha approvato il programma degli
investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l’attivazione delle procedure di sottoscrizione di
un nuovo accordo di programma tra Stato e Regione a valere sui fondi di cui all’art. 20 della legge
n. 67/88.
L’Accordo di programma tra Stato e Regione è stato sottoscritto il 22 aprile 2008.
Considerato che gli interventi di cui sopra rientrano nel programma generale degli investimenti di
cui all’art, 20 L. 67/88 II Fase, si applica per l’erogazione delle somme di spettanza alle Aziende
Sanitarie Regionali la disciplina approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 18-28854 del
6.12.99 che stabilisce nell’allegato A- punto b che il 5% a carico della Regione è liquidabile con la
presentazione degli atti formali indicanti l’approvazione del progetto esecutivo.
Visto l’allegato 2 tabella 2.A, allegato 2 tabella 2.B, allegato 3 tabella 3.A della D.C.R. 131-23049
del 19 giugno 2007 dalla quale si rileva che l’importo complessivo della quota del 5% a carico della
della Regione a favore dei soggetti che attuano gli interventi di cui all’Accordo di Programma
risulta essere di € 11.746.781,47.
Dato atto che dalla verifica effettuata dal Settore Politiche degli Investimenti risulta essere liquidata
a favore delle Aziende Sanitarie Regionali la somma di € 3.405.071,19.
Dato atto che la somma da liquidare a favore delle Aziende Sanitarie Regionali è pari a €
8.341.710,28.
Dato atto che per procedere agli atti di competenza per l’erogazione delle quote del 5% a carico
della Regione relative al finanziamento dell’Accordo di programma integrativo 2008 è stata
impegnata sul cap. 247536/2010 codice siope 2237 ass. n. 100725 la somma di € 6.130.735,08
impegno n. 5535 assunto con la D.D. n. 955 del 29.11.2010 e successivamente è stata impegnata sul
cap. 24709/2011 codice siope 2238 ass. 100557 la somma di € 2.210.975,20 impegno n. 2601
assunto con la D.D. n. 679 del 09.09.2011 da liquidare a favore alle Aziende Sanitarie Regionali
specificate negli allegati di cui sopra.
Visto il Decreto del Ministero della Salute del 15.03.2010 di ammissione al finanziamento
dell’intervento “P.O. SS. Antonio e Margherita di Tortona – lavori di completamento nuovi servizi
e interventi di umanizzazione 2 lotto” per un importo a carico dello Stato di € 539.697,46 a valere
sull’Accordo di programma 22.04.2008 (al netto della quota del 5% a carico della Regione
Piemonte).
Ritenuto necessario procedere all’erogazione della quota del 5% a carico della Regione Piemonte
per l’importo di € 28.405,13 utilizzando l’impegno n. 5535 assunto con la D.D. n. 955 del
29.11.2010, da liquidare a favore a favore dell’ASL AL di Alessandria riferita all’intervento “P.O.

SS. Antonio e Margherita di Tortona – lavori di completamento nuovi servizi e interventi di
umanizzazione 2 lotto”.
IL DIRIGENTE
Vista la D.C.R. n. 131-23049 del 19.06.2007;
Vista la D.G.R. n. 3-12649 del 24.11.2009;
Visto il d.lgs. 502/1992 e smi;
Vista la L.R. 8/1995 e la L.R. 40/96;
Vista la LR. 69/96;
Vista la L.R. n. 7/2001;
Vista la L.R. n. 14/2010;
Vista la L.R. n. 15/2010;
Vista la L.R. n. 18/2010;
Vista la L.R. 26/2010;
Vista la L.R. 25/2011;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;
Vista la D.G.R. n. 3-13050 del 10.01.2010;
Vista la D.G.R. n. 19-201 del 21.06.2010;
Vista la D.G.R. n. 19-338 del 19.07.2010;
Vista la D.G.R. n. 1-589 del 09.09.2010.
Vista la D.D. n. 955 del 29.11.2010;
Vista la D.D. n. 679 del 09.09.2011.
Viste le note Prot. n. 2746/DB2000 del 27/01/2010, Prot. n. 3708/DB2000 del 02.02.2010, Prot. n.
9423/2010 del 19.03.2010, Prot. n. 21903/DB2000 del 15.07.2010, prot. n. 25353/DB2000 del
25.08.2010, di assegnazione fondi del Direttore della Direzione Sanità al Settore Politiche degli
Investimenti.
determina
Per le motivazioni illustrate in premessa:
- di procedere all’erogazione della quota del 5% a carico della Regione Piemonte per l’importo di
€ 28.405,13 utilizzando l’impegno n. 5535 assunto con la D.D. n. 955 del 29.11.2010, da liquidare a
favore a favore dell’ASL AL di Alessandria riferita all’intervento “P.O. SS. Antonio e Margherita
di Tortona – lavori di completamento nuovi servizi e interventi di umanizzazione 2 lotto”.
La somma di € 28.405,13 sarà erogata 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.
Il Dirigente
Piero Angelo Pais

