REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012

Codice DB1903
D.D. 13 febbraio 2012, n. 17
L.R. 73/96 - DD.G.R. n. 203-14027 del 18.11.96 e n. 39-29311 del 07/02//2000 - Bandi di
finanziamento per la realizzazione integrale o la ristrutturazione di immobili o presidi sociosanitari gia' esistenti. Impegno di spesa di Euro 2.500.000,00 sul cap. 225696/2012 (ass.
100412).
Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 203-14027 del 18.11.96 e n. 39-29311 del
07/02/2000, sono stati promossi bandi di finanziamento di cui alla L.R. 73/96 e sono stati avviati
procedimenti di contribuzione in dieci annualità costanti per la realizzazione integrale o la
ristrutturazione di immobili o presidi socio-sanitari già esistenti, compresi l’acquisto dell’area o
dell’immobile e le relative attrezzature e arredi;
Con successive Determinazioni Dirigenziali, in attuazione delle Deliberazioni su indicate, sono state
disposte le assegnazioni e le singole concessioni di contributi regionali. Ad avvenuta realizzazione
delle opere ed alla presentazione di tutta la documentazione tecnica-amministrativa prevista e
necessaria per procedere al pagamento, sono state assunte le determinazioni dirigenziali di impegno
alle quali sono seguite le liquidazioni delle prime annualità e l’iscrizione a ruolo delle restanti nove.
Considerato che le rimanenti nove annualità sono state iscritte a ruolo di anno in anno sul capitolo
delle spese obbligatorie e d’ordine n. 225696 come illustrato nella tabella allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Rilevato che con L.R. n. 27 del 30/12/2011 sono stati autorizzati l'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione Piemonte per l'anno 2012 ed altre disposizioni finanziarie.
Preso atto che l’importo complessivo delle spese a ruolo da pagare nell’esercizio finanziario 2012
ammonta ad € 7.191.271,38 e che con D.G.R. n. 24–3333 del 30/01/2012 è stata effettuata
un’assegnazione parziale pari ad un terzo delle risorse iscritte sullo stanziamento del capitolo
225696/2012.
Rilevato che occorre impegnare, l’importo di € 2.500.000,00 sul Capitolo 225696/2012 (ass.
100412), per procedere alla liquidazione di parte delle annualità iscritte a ruolo e di demandare a
successivi provvedimenti, nelle more di approvazione delle leggi di finanziaria 2012 e del bilancio
di previsione 2012, ulteriori impegni per far fronte al pagamento dei restanti ruoli iscritti
nell’esercizio finanziario 2012.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre
2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;
Visto l’art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 27 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie”.
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
− n. 23-3332 del 30/01/2012 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2012. L.R. 30 dicembre 2011, n. 27 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie”. Ripartizione delle
unità revisionali di base in capitoli, ai fini della gestione ed altri adempimenti”;
− n. 24-3333 del 30/01/2012 "Bilancio di previsione per l’anno 2012 - Parziale assegnazione delle
risorse finanziarie".
Vista la nota del Direttore regionale prot. n. 997/DB1900 del 9 febbraio 2012 con la quale è stata
attribuita al Dirigente responsabile del Settore DB 19.03, la delega a gestire le risorse finanziarie
disponibili sui capitoli relativi alla materia di competenza del Settore;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale con DD.G.R. n. 203-14027 del 18.11.96, n. 39-29311 del 07/02//2000, n.
23-3332 e n. 24-3333 del 30/01/2012.
determina
- di disporre, per le motivazioni illustrate in premessa ed in ottemperanza dei programmi
d’investimento della L.R. 73/1996, le liquidazioni delle annualità secondo le cadenze mensili
indicate nei rispettivi ruoli, fino alla concorrenza dell’importo impegnato;
- di impegnare l’importo di € 2.500.000,00 sul Capitolo 225696/2012 (ass. 100412) a favore dei
beneficiari e per gli importi indicati nella tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- di demandare a successivi provvedimenti, nelle more di approvazione delle leggi di stabilità
2012 e del bilancio di previsione 2012, ulteriori impegni per far fronte al pagamento dei restanti
ruoli iscritti nell’anno finanziario 2012.
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena
conoscenza.
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
Eriberto Naddeo
Allegato

