
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB2010 
D.D. 18 gennaio 2012, n. 33 
Art. 20 della Legge 67/88 - Nuovo accordo - Int. 27/A - "Realizzazione di un nuovo edificio 
adibito a magazzino farmacia, laboratorio analisi e laboratorio RIA" - Richiesta al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze versamento sulla contabilita' speciale della Regione Piemonte - 
Importo complessivo euro 832.276,47.  
 
Visto l’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 D.C.R. 131-23049 del 19/6/2007 dove all’Allegato 2 Tabella 2A codice d’intervento 27 (ex 
64/B) cod. NSIS 010.010904.H.058 risulta l’intervento dal titolo  “Costruzione nuovo DEA, 
adeguamento impianti, costruzione nuova farmacia, realizzazione di n. 2 sale operatorie e 
ristrutturazione emisezione” per un importo complessivo di euro 8.746.422,47 di cui Euro 
8.309.101,35 a carico dello Stato e euro 437.321,12 a carico della Regione; 
 
Vista la D.C.R. 248-13733 del 24/3/2009 ad oggetto: “Rimodulazione del programma di 
investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie approvato con deliberazione del Consiglio regionale 
n. 131-23049 del 19/6/2007” con la quale, tra gli altri, l’intervento n. 27 di cui sopra è stato 
suddiviso in due interventi distinti aventi i seguenti oggetti ed importi: 
- Intervento n. 27 “42 – Presidio San Luigi di Orbassano – Costruzione nuovo DEA, medicina 
d’urgenza, terapia sub-intensiva” per un importo complessivo di euro 5.246.422,47 di cui Euro 
4.984.101,35 (95%) a carico dello Stato e euro 262.321,12 (5%) a carico della Regione;  
- Intervento n. 27 A “42° - Sopraelevazione sul magazzino farmacia di 3 piani adibiti a farmacia, 
laboratorio analisi, anatomia patologica” per un importo complessivo di euro 3.500.000,00 di cui 
euro 3.325.000,00 a carico dello Stato e Euro 175.000,00 a carico della Regione. 
 
Vista la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 29507 del 
31/8/2009 con la quale il Ministero stesso ha espresso il proprio nulla osta al prosieguo del 
programma di investimenti  dell’accordo del 22 aprile 2008 secondo le modifiche apportate alla 
D.G.R. 131-23049 del 19/6/2007 con le DCR n. 248-13733 del 24/3/2009 e la DCR n. 258-20424 
del 5/5/2009; 
 
Vista la determina n. 608 del 15/10/2009 ad oggetto: “Art. 20 L. 67/88 – Nuovo accordo di 
programma Stato-Regione del 22/4/2008 – Presa atto del progetto 27A “Realizzazione di un nuovo 
edificio adibito a magazzino farmacia, laboratorio analisi e laboratorio RIA” – Richiesta di 
ammissione finanziamento Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per euro 
4.308.000,00”; 
 
 Visto il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 09/04/2010 di ammissione al 
finanziamento del progetto sopracitato per un importo a carico dello Stato di euro 3.325.000; 
 
Visto il modulo B trasmesso dall’A.O.U. San Luigi di Orbassano prot. n. 22727 del 15/11//2011per 
un importo complessivo di euro 832.276,47 corrispondenti al 1° SAL per euro 556.089,71 e a spese 
di progettazione e di pubblicazione per Euro 276.186,76; 
 



Pertanto, si richiede l’erogazione delle somme per la spesa sostenuta in forma anticipata 
dall’A.O.U. San Luigi di Orbassano e che questa Regione dovrà sostenere sui fondi di cui all’art.20 
L.67/88 2^ Fase, per l’ammontare complessivo di euro 832.276,47 I.V.A. compresa; 
 
Preso atto che la documentazione su indicata è conservata presso il Settore Politiche degli 
investimenti della Direzione Sanita’ dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte; 
 
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per provvedere alla 
liquidazione della spesa; 
 
- 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. 10-20273 del 28.6.2005 
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 - il versamento, sulla contabilità speciale della Regione 
Piemonte, della somma di euro 832.276,47 (I.V.A. compresa) da liquidare a favore dell’ A.O.U. 
San Luigi di Orbassano destinata ai lavori di “Realizzazione di un nuovo edificio adibito a 
magazzino farmacia, laboratorio analisi e laboratorio RIA”; 
 
- 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 autorizzato pari a euro 3.325.000,00, previsto nella delibera CIPE 6 maggio 1998 n. 
52, dando atto che la spesa autorizzata complessiva di L. 1.313,314 miliardi pari a Euro 
678.270.080,00 grava sul capitolo n.7464/1999 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della 
Programmazione Economica. 



 
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 
 


