
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 
Codice DB2010 
D.D. 25 novembre 2011, n. 892 
Finanziamento alle Aziende Sanitarie Regionali per interventi in edilizia e attrezzature 
sanitarie. DGR n. 45-13554 del 04.10.2004. DGR n. 100-10266 del 01.08.2003. Impegni sul cap. 
246973/2011 cod. siope 2237 ass. n. 100551: di euro 923.203,32 da liquidare a favore dell'ASL 
AL - di euro 133.632,38 da liquidare a favore dell'ASL BI - di euro 336.500,00 da liquidare a 
favore dell'ASL NO. 
 
Premesso che la Regione Piemonte deve fare fronte alle richieste di erogazione dei finanziamenti 
per gli interventi concernente i progetti presentati dalle Aziende Sanitarie Regionali. 
 
Vista la D.G.R. n.  45-13554 del 04.10.04 di assegnazione fondi in conto capitale per investimenti a 
favore delle Aziende Sanitarie Regionali in possesso dei requisiti per l’accesso al finanziamento e 
veniva accantonata (acc. n. 101471) su capitolo 20680/04 la somma di € 58.693.975,25  
 
Vista la D.D. n. 472 del 29.11.2004 di impegno della somma di € 54.270.935,59, (I. n. 7320) acc. 
101471 sul cap. 20680/03 a favore di Aziende Sanitarie Regionali relativa a spese di investimento 
concernenti interventi di manutenzione straordinaria per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico e 
per altre spese di investimento e con la quale veniva assegnata a ciascuna Azienda la somma 
riportata nell’allegato A della stessa determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Vista la D.D. n. 59 del 04.04.2005 ad oggetto “Finanziamento a favore delle Aziende Sanitarie 
regionali relativo a spese di investimento concernenti interventi di manutenzione straordinaria per il 
rinnovo e l’adeguamento tecnologico e per altre spese di investimento, con la quale sono state 
ripartite le  somme da assegnare alle varie Aziende.  
 
Vista la D.G.R. n. 100-10266 del 01.08.03 con la quale venivano assegnati fondi in conto capitale 
per investimenti a favore delle Aziende Sanitarie Regionali in possesso dei requisiti per l’accesso al 
finanziamento e veniva accantonata (acc. n. 101271) sul capitolo 20680/03 la somma di € 
38.000.000,00. 
 
Vista la D.G.R. n. 23-11528 del 19.01.04 con la quale veniva approvato un elenco di interventi e 
attrezzature  (allegato A parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione), riferito alle 
Aziende Sanitarie Regionali interessate alle richieste di finanziamento la cui copertura finanziaria è 
stata garantita  
 
Vista la determinazione n. 390 del 13.10.2003 con la quale veniva  impegnata la somma di € 
38.000.000,00, (I. n. 4812) acc. 101271 sul cap. 20680/03 a favore di Aziende Sanitarie Regionali e 
con lo stesso provvedimento veniva assegnata a ciascuna Azienda la somma di € 3.800.00,00. 
 
Fatto presente che le Aziende Sanitarie regionali hanno trasmesso la richiesta di erogazione del 
finanziamento in conto capitale secondo le indicazioni di cui alle D.G.R. n. 45-13-554 e 472 del 
29/11/04 e DD. n° 59 del 04/04/2005 e successive D.G.R. n. 100-10266 del 01.08.03, D.G.R. n. 23-
11528 del 19.01.2004  D.G.R. n. 42 –3906 del 25.09.06; 
 
Dato atto che, con la determinazione dirigenziale n. 170 del 22.05.07 è stato ridotto 
l’impegno’impegno n. 7320  riferito alla determinazione dirigenziale n. 472  del 29.11.2004 per 
l’ammontare di € 44.000.000,00 e con la stessa determinazione dirigenziale è stato ridotto 



l’impegno  n. 4812 riferito alla determinazione dirigenziale n. 390 del 13.10.2003 per l’ammontare 
di € 24.000.000,00. 
 
Ritenuto di  impegnare sul cap. 246973/2011 codice siope 2237 ass. n. 100551 a favore dell’ASL 
AL la somma di € 923.203,32, a favore dell’ASL NO la somma di € 336.500,00, a favore dell’ASL 
BI la somma di € 133.632,38 per la necessaria copertura finanziaria degli interventi specificati  
nella tabella sottostante: 
 
D.G.R. 23-11528 del 19.01,2004. D.G.R. 
n. 42 –3906 del 25.09.06 D.D. n. 390 del 

23.10.2003 
Oggetto dell'intervento Importo progetto Importo da 

impegnare 

ASL AL ex ASL 21 di Casale M.to Rifacimento imp. Elettrico e area 
Servizio mortuario  310.000,00 310.000,00

Determina n. 59 del 04/04/2005 e 472 
del 29/11/04 e successive Conto Capitale Oggetto dell'intervento Importo 

Progetto 
Importo da 
impegnare 

ASL AL ex ASL 22 di Novi Ligure 
Completamento opere edili e 
sistemazione aree esterne P.O. Acqui 
Terme 

324.751,95 129.099,78

ASL AL ex ASL 22 di Novi Ligure Fornitura ed installazione n. 4 impianti 
elevatori e assistenze murarie 250.066,33 224.138,27

ASL AL ex ASL 21 di Casale M.to Adeguamento della S.O.C Medicina 
Casale Monferrato 700.000,00 135.305,94

 Totale da impegnare a favore ASL AL  923.203,32

ASL NO 

Ristrutturazione aree di degenza e 
ambulatori da destinare ad attività di 
libera professione intramuraria e relative 
opere complementari nel P.O. di 
Borgomanero 

480.500,00 336.500,00

 Totale da impegnare a favore ASL NO  336.500,00

ASL BI 

Completamento impianti elettrici, 
adeguamento norme 2° piano e C.T. del 
Poliambulatorio di Cossato (n. 9 del 
PR.TR. 2006/2008) 

237.234,00 133.632,38

 Totale da impegnare a favore ASL BI  133.632,38
 

IL DIRIGENTE 
 
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. 7/01; 
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.D. n. 382 del 25.05.2011 
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. 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 
 
Tutto ciò premesso, 

determina 
 
per le ragioni illustrate in premessa: 
 
- di impegnare sul cap. 246973/2011 codice siope 2237 ass. n. 100551 a favore dell’ASL AL la 
somma di € 923.203,32, a favore dell’ASL NO la somma di € 336.500,00, a favore dell’ASL BI la 
somma di € 133.632,38 per la necessaria copertura finanziaria degli interventi specificati  nella 
tabella sottostante: 
 
D.G.R. 23-11528 del 19.01,2004. D.G.R. 
n. 42 –3906 del 25.09.06 D.D. n. 390 del 

23.10.2003 
Oggetto dell'intervento Importo Progetto Importo da 

impegnare 

ASL AL ex ASL 21 di Casale M.to Rifacimento imp. Elettrico e area 
Servizio mortuario  310.000,00 310.000,00

Determina n. 59 del 04/04/2005 e 472 
del 29/11/04 e successive Conto Capitale Oggetto dell'intervento Importo 

Progetto 
Importo da 
impegnare 

ASL AL ex ASL 22 di Novi Ligure 
Completamento opere edili e 
sistemazione aree esterne P.O. Acqui 
Terme 

324.751,95 129.099,78

ASL AL ex ASL 22 di Novi Ligure Fornitura ed installazione n. 4 impianti 
elevatori e assistenze murarie 250.066,33 224.138,27

ASL AL ex ASL 21 di Casale M.to Adeguamento della S.O.C Medicina 
Casale Monferrato 700.000,00 135.305,94

 Totale da impegnare a favore ASL AL  € 923.203,32

Determina n. 59 del 04/04/2005 e 472 
del 29/11/04 e successive Conto Capitale Oggetto dell'intervento Importo Progetto Importo da 

impegnare 

ASL NO 

Ristrutturazione aree di degenza e 
ambulatori da destinare ad attività di 
libera professione intramuraria e relative 
opere complementari nel P.O. di 
Borgomanero 

480.500,00 336.500,00

 Totale da impegnare a favore ASL NO  336.500,00

ASL BI 

Completamento impianti elettrici, 
adeguamento norme 2° piano e C.T. del 
Poliambulatorio di Cossato (n. 9 del 
PR.TR. 2006/2008) 

237.234,00 133.632,38

 Totale da impegnare a favore ASL BI  133.632,38



 
La liquidazione del suddetto finanziamento di spesa avverrà come stabilito dalla L.R. n. 69/96 art. 2. 
 
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 
 


