
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB2010 
D.D. 20 gennaio 2012, n. 36 
Legge 448/98 - Art. 71 - ASL TO1 - Ristrutturazione edificio per realizzazione del nuovo 
Poliambulatorio in Via Petitti - Cod. Intervento 010/0012720501 - Liq. Acconto a valere sui 
finanziamenti Art. 71 - Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze del versamento 
sulla contabilita' speciale della Regione Piemonte - Importo di euro 368.878,75. 
 
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 
sviluppo” che ha stanziato all’art. 71 la somma di lire 1.500 miliardi di Lire (pari a € 
774.685.348,63) per il triennio 1999/2001 per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. 
 
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 deliberazione n. 594/B03/07 del 26/9/2007 del Direttore Generale dell’ASL 1 di Torino 
(ora ASL TO 1) di approvazione del progetto esecutivo relativo alla “Ristrutturazione edificio per 
realizzazione del nuovo Poliambulatorio in Via Petitti” per un importo complessivo di euro 
8.569.049,92 di cui euro 5.565.336,60 a carico dello Stato;   
 
Vista la dichiarazione di appaltabilità prot. n. 80554 B05 del 26/06/2008 sottoscritta dal 
Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Generale dell’ASL TO 1 (ex ASL 1) nella 
quale viene espressamente dichiarato che il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici, degli 
elementi e particolari costruttivi necessari per l’esecuzione dell’opera compresi autorizzazioni, 
pareri nulla osta, ed è immediatamente cantierabile, che il progetto è conforme con la 
Programmazione Regionale e Nazionale, che il costo dell’intervento è congruo ed è dotato della 
copertura finanziaria come risulta dal provvedimento di assegnazione,che l’intervento previsto 
risulta essere funzionale e funzionante, compresi gli eventuali arredi e/o  attrezzature sanitarie. 
 
Considerato che il progetto così come approvato dall’ASL 1 di Torino (ora ASL TO1) fa parte 
dell’elenco degli interventi di cui alla D.C.R. 131-23049 del 19/6/2007 Allegato 3 Tabella 3B 
codice d’intervento 010\0012720501 e risulta incluso nell’allegato 3 del Nuovo 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; 
 
Dato atto che sulla base di quanto sopra specificato il suddetto progetto risulta essere coerente con 
la programmazione sanitaria nazionale e regionale; 
 
Visto il quadro economico di spesa e il relativo piano finanziario di copertura dell’intervento di cui 
ai punti 4 e 5 dell’allegato A allegato alla determina 488 del 01/08/2008 di ammissione al 
finanziamento; 
 
Vista la D.C.R. 131-23049 del 19/6/2007 Allegato 3 Tabella 3B codice d’intervento 
010\0012720501 dove risulta che l’importo complessivo del progetto è di euro 8.569.052,86 di cui 
un importo a carico dello Stato di euro 5.565.339,54 e a carico dell’ASL TO1 di euro 3.003.713,32; 
 



Vista nota prot. 112356/D03.01 del 11/11/2011 dell’ASL TO1 della 1^ richiesta di finanziamento di 
euro 943.754,91 (IVA compresa) riferiti al 1° SAL + spese tecniche. 
Poiché sono già state liquidate all’ASL TO 1 (ex ASL 1) con mandato di pagamento Regione 
Piemonte n. 51936 del 22/11/2001 le spese di anticipazione per la progettazione per complessivi 
Euro 61.129,98 di cui euro 36.097,15 riguardante l’intervento in questione; 
Inoltre, sono già state liquidate all’ASL TO1 (ex ASL 1) con atto di liquidazione della Regione 
Piemonte n. 27/2002, le spese di anticipazione 5% come previsto dal D.M. 5 aprile 2001, per un 
importo complessivo di euro 552.081,29 riguardanti i poliambulatori di Via Petitti, Via San 
Secondo, Corso Corsica; 
Con nota prot. 309/DB2010 del 04/01/2012 della Regione Piemonte è stata richiesta al Ministero 
l’erogazione della somma relativa alla spesa sostenuta in forma anticipata dall’ASL TO1 (ex ASL 1 
di Torino) sui fondi di cui all’art. 71 L. 448/98, per l’ammontare di Euro 355.576,47 (IVA 
compresa); 
 
Vista nota prot. 127711/D03.01 del 23/12/2011 dell’ASL TO1 della 2^ richiesta di finanziamento di 
euro 368.878,75 (IVA compresa) riferiti al 2° SAL + spese tecniche così suddivise: 
 

Giustificativo di Spesa Importo 
2° SAL  321.685,10 
Spese tecniche  47.193,65 
totale 368.878,75 

 
Si richiede, pertanto, l’erogazione della somma relativa alla spesa sostenuta in forma anticipata 
dall’ASL TO1 (ex ASL 1 di Torino) e che questa Regione dovrà sostenere sui fondi di cui all’art. 71 
L. 448/98, per l’ammontare di euro 368.878,75 (IVA compresa); Contestualmente si richiede la 
reiscrizione in bilancio di tale somma ai sensi dell’art. 36 del DRM 2440/23; 
 
Preso atto che con Decreto del Ministero della Sanità del 5 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001, si ammette al finanziamento la Regione Piemonte per 
l’importo complessivo di Euro 101.017.429,39 di cui: un finanziamento complessivo  di euro 
5.565.339,54 a favore dell’ASL 1 (ora ASL TO1), previsto nel programma art. 71 L. 23 dicembre 
1998 n. 448 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al capitolo 7111 del Ministero della Salute – 
Direzione Generale Programmazione Sanitaria, dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei Principi 
Etici di Sistema, indicato nella tabella D allegata alla Legge n. 289 del 27/12/2002 e nella tabella D 
allegata alla Legge n. 350 del 24/12/2003 come stabilito nel Decreto del Ministero della salute del 6 
Luglio 2004. 
 
Preso atto che la documentazione su indicata è conservata presso il Settore Politiche degli 
Investimenti della Direzione 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 
 
- Visto il D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche; 
- 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 D.Lgs n. 502/92 successivamente modificato con D.Lgs n. 517/93; 
- Visto il Decreto Legge n. 396 del 2 ottobre 1993, convertito nei modificazioni, dalla Legge n. 
492 del 4 dicembre 1993; 
- 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 L.R. n. 6 2008; 
- Visto l’art. 22 della L.R. 51/97. 
- Vista la D.C.R. 131-23049 del 19/6/2007; 
 

determina 
 
- di richiedere al Ministero della Salute – Direzione Generale – Programmazione Sanitaria dei 
LiVelli Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Livelli Essenziali di Assistenza e 
dei Principi Etici di Sistema  il versamento, sulla contabilità speciale della Regione Piemonte, della 
somma di euro 368.878,75 (IVA compresa) da liquidare a favore dell’ASL TO1, riferita ai lavori di 
“Ristrutturazione edificio per realizzazione del nuovo Poliambulatorio in Via Petitti” così come 
risulta nella Tabella 3 B Allegato 3 della D.C.R. 131-23049 del 19/6/2007 cod. intervento n. 
010/0012720501; 
 
- di richiedere la reiscrizione in bilancio della somma di euro 368.878,75  ai sensi dell’ art. 36 del 
RDM 2440/23; 
 
- di trasmettere al Ministero della Salute – Direzione Generale – Programmazione Sanitaria dei 
Livelli Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei 
Principi Etici di Sistema 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 pari a euro 
368.878,75 dell’intervento cod. n. 010/0012720501 quale quota a parte dell’importo complessivo 
autorizzato previsto con Decreto del Ministero della Sanità 5 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001, che ammette al finanziamento la Regione Piemonte per un 
importo complessivo di euro 101.017.429,39 previsto nel programma art. 71 L. 23 dicembre 1998 n. 
448 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al capitolo 7111 del Ministero della Salute – 
Direzione Generale Programmazione Sanitaria, dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei Principi 
Etici di Sistema, indicato nella tabella D allegata alla Legge n. 289 del 27/12/2002 e nella tabella D 
allegata alla Legge n. 350 del 24/12/2003 come stabilito nel Decreto del Ministero della salute del 6 
Luglio 2004. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, nonchè del combinato disposto dall’art. 8 della L.R. n. 51/97. 

 
Il Dirigente 

Piero Angelo Pais 
 


