
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB2010 
D.D. 30 dicembre 2011, n. 1045 
Assegnazione di fondi a favore dell'A.S.L. BI di Biella a parziale copertura finanziaria 
dell'intervento del "Nuovo Ospedale di Biella" Impegno di euro 12.000.000,00 sul cap. 
246973/2011 cod. siope 2237 ass. n. 100551- Riallocazione fondi a favore dell'A.S.L. VC di 
Vercelli per l'intervento "Nuovo P.O. Borgosesia" Impegno di euro 1.900.000,00 sul cap. 
246973/2011 cod. siope 2237 ass. 100551. 
 
Con Deliberazione del Consiglio regionale n.10-20273 in data 28 giugno 2005, avente per oggetto: 
“Ratifica ai sensi dell’articolo 57, comma 3, dello Statuto della D.G.R n.49-121 del 23 maggio 
2005, relativa all’andamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia 
sanitaria”, la Regione ha provveduto alla rimodulazione degli investimenti in materia di edilizia 
sanitaria; all’allegato A1 sono ricompresi l’intervento denominato: “Nuovo P.O. di Biella in 
Regione Villanetto- Ponderano in sostituzione dell’attuale nosocomio localizzato in area centrale 
della Città di Biella” per un importo complessivo di € 134.345.928,51 e l’intervento denominato: 
“Nuovo P.O. di Borgosesia” per un importo di € 2.000.000,00. 
 
Con Deliberazione del Consiglio regionale n. 137-40212 del 24 ottobre 2007, la Regione ha 
approvato il Piano Socio Sanitario Regionale 2007 – 2010, che al Capitolo 5, per l’A.S.L. di Biella 
recita testualmente: “l’Azienda deve rivedere la progettazione del Nuovo Ospedale in modo da 
attestarne il dimensionamento degenziale a 550 posti letto, aggiornando l’impostazione 
progettuale, per molti aspetti datata e superata rispetto all’attuale assetto. 
 
 Dando seguito a quanto disposto dal P.S.S.R. l’Azienda ha predisposto un aggiornamento 
progettuale comprendente anche interventi di completamento (compresa la variante V6) del Nuovo 
ospedale di Biella, approvato con Deliberazione del Direttore Generale della stessa n. 147 del 9 
maggio 2007; tale provvedimento prevede un aumento di spesa di  € 52.000.000,00. 
 
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 131-23049 del 19 giugno 2007, all’allegato 1 tabella 
1B (Completamenti Nuovi Ospedali in corso di realizzazione), la Regione ha approvato il quadro 
generale degli investimenti regionali suddivisi per tipologia e finalità, per il completamento del 
Nuovo Ospedale di Biella è stata prevista la somma di € 52.000.000,00 mentre per il “Nuovo P.O. 
di Borgosesia è stata prevista la somma di € 2.000.000,00 e non riallocata. 
 
Con D.G.R. n. 40-11758 del 13 luglio 2009 la Regione ha approvato il piano degli investimenti a 
favore delle Aziende sanitarie regionali e per l’A.S.L. BI di Biella per l’intervento succitato sono 
stati assegnati ed erogati € 20.000.000,00. 
 
Con D.G.R. n. 42-1887 del 21 aprile 2011 all’Azienda sanitaria locale di Biella sono stati assegnati 
ed erogati ulteriori € 10.000.000,00 (imp. n. 1203 cap. 246973/2011 D.D. n. 356/2011) a parziale 
copertura finanziaria dell’intervento del “Nuovo Ospedale di Biella”, restano ancora da assegnare € 
22.000.000,00. 
 
Pertanto si ritiene necessario, assegnare all’A.S.L. BI di Biella la somma di € 12.000.000,00 a 
parziale copertura finanziaria dell’intervento in parola. 
 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 950 del 17 dicembre 2008 con la quale è stata impegnata e 
liquidata la somma di € 100.000,00 (imp. n. 6713 cap. 247536/2008) all’A.S.L. VC di Vercelli per 



l’intervento denominato: “ Nuovo P.O. di Borgosesia” resta pertanto da riallocare la restante quota 
di € 1.900.000,00. 
 
Vista la D.G.R. n. 43-3161 del 19.12.2011 ad oggetto “Art. 24 L.R. 7/2001. Variazione al Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2011. Variazione compensativa per far fronte ad impegni di 
spesa in ambito sanitario”.  
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 30.12.2011 è stata assegnata all’A.S.L. BI di Biella, 
la somma di € 12.000.000,00 a parziale copertura finanziaria dell’intervento denominato “Nuovo 
Ospedale di Biella” ed è stata riallocata la somma di € 1.900.000,00 all’A.S.L. VC di Vercelli per il 
“Nuovo P.O. di Borgosesia”. 
 
Considerato che gli interventi di cui alla presente determinazione dirigenziale sono in corso di 
realizzazione e che pertanto, risulta necessario da parte dell’ASL BI di Biella e l’ASL VC di 
Vercelli provvedere con la dovuta celerità alla liquidazione delle somme richieste dalle imprese che 
si sono aggiudicate i lavori, occorre provvedere all’impegno di spesa con la massima urgenza al fine 
di evitare la richiesta di interessi debitori richiesti dalle imprese medesime. 
 
Ritenuto che ricorrano le condizioni per la liquidazione della spesa è necessario  impegnare ai sensi 
dell’art. 31 comma 8 della L.R.  7/2001 dando atto che trattasi di spese indispensabili per l’urgenza 
e l’indifferibilità, la somma € 12.000.000,00  sul cap. 246973/2011, cod. siope 2237 ass. n. 100551 
da liquidare a favore dell ‘A.S.L BI di Biella, a parziale copertura finanziaria dell’intervento 
denominato “Nuovo Ospedale di Biella” e la somma di  € 1.900.000,00 sul cap. 246973/2011 
cod.siope 2237 ass. 100551 da liquidare a favore dell’A.S.L . VC di Vercelli per il “Nuovo P.O. di 
Borgosesia”. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il d.lgs 502/1992 e smi; 
Vista la D.C.R. n.10-20273 in data 28 giugno 2005; 
Vista la L.R. 8/1995 e la L.R. 40/96; 
Vista la L.R. 69/96; 
Visto l’art. 17- 18 della L.R. n. 23/08; 
Vista la L.R. n. 7/2001; 
Vista la D.C.R. n. 131-23049 del 19 giugno 2007; 
Vista la D.C.R. n. 137-40212 del 24 ottobre 2007; 
Vista la L.R. 25/2010; 
Vista la L.R.26/2010; 
Vista la D.G.R. n. 25-2587 del 13/09/2011; 
Vista la D.G.R. n. 43-3161 del 19.12.2011; 
Vista la D.G.R. del 30.12.2011. 
 
Viste le note Prot. 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. 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 

determina  
 



- impegnare ai sensi dell’art. 31 comma 8 della L.R.  7/2001 dando atto che trattasi di spese 
indispensabili per l’urgenza e l’indifferibilità, la somma € 12.000.000,00  sul cap. 246973/2011, 
cod. siope 2237 ass. n. 100551 da liquidare a favore dell ‘A.S.L BI di Biella, a parziale copertura 
finanziaria dell’intervento denominato “Nuovo Ospedale di Biella” e la somma di  € 1.900.000,00 
sul cap. 246973/2011 cod.siope 2237 ass. 100551 da liquidare a favore dell’A.S.L . VC di Vercelli 
per il “Nuovo P.O. di Borgosesia”. 
 
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 
 


