
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB2010 
D.D. 25 novembre 2011, n. 886 
D.C.R. 10-20273 del 28.06.2005. A.O. S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. 
"Realizzazione del Laboratorio del Mesotelioma e Biologia Molecolare". Erogazione quota 
5% a carico Regione Piemonte. Impegno euro 13.143,70 sul cap. 248709/2011 cod. Siope 2238 
ass. n. 100557). 
 
Visto l’art.20, della legge 11 marzo 1988, n.67 e s.m.i. che autorizza l’esecuzione di un 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 34.000 miliardi di Lire 17.559.534,56. 
 
Visto il decreto legge 17 maggio 1996, n.280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 
1996 n.382 recante “Disposizioni urgenti nel settore sanitario”. 
 
Visto l’art.1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430 come sostituito dall’art.3 
della legge 17 maggio 1999, n.144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione 
tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione 
economica. 
 
Visto l’art.50, comma 1, lett. C), della legge 23 dicembre 1998 n.448, integrato dall’art. 4-bis del 
decreto-legge 28 dicembre 1998, n.450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, 
n.39, che dispone ulteriori finanziamenti per l’attuazione del programma di investimenti, nonché la 
tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n.488, 23 dicembre 2000, n.388 e 28 dicembre 
2001 n.448. 
 
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’art.4 lettera b) del Regolamento approvato con delibera CIPE n.141 del 6 agosto 1999, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da 
trasferire al Ministero della Sanità l’ammissione al finanziamento dei progetti in materia di edilizia 
sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato articolo 20 della legge n.67 del 
1988. 
 
Vista la delibera CIPE n.53 del 21 marzo 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 
30.05.1997, che stabilisce I criteri per l’avvio della seconda fase del programma nazionale di 
investimenti previsto dal citato art.20 della legge n.67 del 1988. 
 
Vista la delibera CIPE n.52 del 6 maggio 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, 
n.168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del 
suddetto programma di investimenti che assegna alla Regione Piemonte la quota di L.1.313.314 
milioni per il secondo e terzo triennio del programma, dei quali L.154.348 milioni già assegnati alla 
regione con delibera CIPE 6 maggio 1998 concernente “Articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67 
– seconda fase – programma specifico per l’utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, 
n. 450”. 
 



Vista la lettera circolare del Ministero della Sanità prot. n.100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella 
quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di 
investimenti. 
 
Vista la delibera del Consiglio Regionale del 16 settembre n.440-C.R.13430 avente per oggetto 
“Piano straordinario di investimenti ex art.20 L.67/88 - Programma decennale e triennale” e la 
delibera della Giunta Regionale n.13 del 17 luglio 2000 avente per oggetto “Proposta al Consiglio 
Regionale  di ulteriore modifica del Programma Straordinario di interventi in edilizia sanitaria ex 
art.20 L.67/88”. 
 
Visto l’accordo di programma, sottoscritto dal Ministero della Sanità e dalla Regione Piemonte, di 
concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio  e della Programmazione Economica, il 6 
settembre 2000. 
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” e la 
delibera di Giunta Regionale n.40-3758 del 6 agosto 2001, avente per oggetto “Proposta al 
Consiglio Regionale di aggiornamento dell’Accordo di Programma in materia di Sanità”. 
 
Vista la delibera del Consiglio Regionale n.283-10235 del 26 marzo 2003, avente per oggetto 
“Ratifica, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, dello Statuto, della D.G.R. n.66-8308 del 27 gennaio 
2003, relativa alla rimodulazione della seconda fase dell’accordo di programma sugli interventi in 
materia di edilizia sanitaria”. 
 
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie 
dell’Assessorato alla Sanità n. 90 del 21.04.2005, relativo ai lavori di “Realizzazione del laboratorio 
del Mesotelioma e di Biologia Molecolare”  per un importo complessivo di €. 300.000,00 e con la 
quale veniva altresì richiesta l’autorizzazione al finanziamento nel rispetto delle disposizioni 
stabilite dal Decreto Legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
dicembre 1993, n° 492, secondo la procedura contenuta nella circolare 10 febbraio 1994, pubblicata 
sulla G.U. della repubblica Italiana n.52 del 4 marzo 1994 e s.m.i. e la circolare del 7 febbraio 2003 
prot. 100/SCP/6.1583. 
 
Visto il Decreto del Ministero della Salute del 05.04.2006 di ammissione al finanziamento 
dell’intervento “Realizzazione del laboratorio del Mesotelioma e di Biologia Molecare” per un 
importo a carico dello Stato di € 285.000,00 a valere sull’Accordo di Programma del 06.09.2000 (al 
netto della quota del 5% a carico della Regione Piemonte). 
 
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 13.143,70 sul cap. 248709/2011 codice siope 2238 
ass. n. 100557, quota del 5% a carico della Regione Piemonte, da liquidare a favore dell’A.O. SS. 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, destinata alla “Realizzazione del laboratorio del 
Mesotelioma e di Biologia Molecare”. 
  
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la D.C.R. n. 10-20273 del 28.6.2005. 
Vista la L.R. n. 7/2001; 
Vista la L.R. n. 25/2010; 
Vista la L.R. n. 26/2010; 



Visti gli artt. 17 e 18 della  L.R.  n. 23/08; 
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. n. 23869/DB2000 del 05.09.2011 e Prot. n. 26096/DB2000 del 04.10.2011, di 
assegnazione fondi del Direttore della Direzione Sanità al Settore Politiche degli Investimenti. 
 

determina 
 
Per le motivazioni illustrate in premessa: 
- di impegnare la somma di € 13.143,70 sul cap. 248709/2011 codice Siope 2238 ass. n. 100557, 
quota del 5% a carico della Regione Piemonte, da liquidare a favore dell’A.O. SS. Antonio e Biagio 
e Cesare Arrigo di Alessandria, destinata alla “Realizzazione del laboratorio del Mesotelioma e di 
Biologia Molecare”. 
 
La somma di € 13.143,70  sarà liquidata ad approvazione del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

 
Il Dirigente 

Piero Angelo Pais 
 


