
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB2017 
D.D. 25 settembre 2013, n. 734 
Accertamento della somma di Euro 120.000 sul cap. 20393/13. Impegno e liquidazione di Euro 
120.000,00 sul cap. 162094/13 a favore dell' AO Citta' della Salute e della Scienza di Torino 
per l'esecuzione della prima parte del progetto CCM "Metodi innovativi per l'identificazione 
delle aree territoriali e dei settori di attivita economica con elevato rischio di esposizione ad 
amianto in Italia.  
 
PREMESSO CHE 
in data 24 agosto 2012 il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e 
dell’Innovazione (d’ora innanzi “Ministero”) e la Regione Piemonte – Direzione Sanità (d’ora 
innanzi “Regione”) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, nell’ambito del Centro 
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), per l’esecuzione del progetto 
Metodi innovativi per l’identificazione delle aree territoriali e dei settori di attività economica con 
elevato rischio di esposizione ad amianto in Italia per la sorveglianza epidemiologica del rischio di 
mesotelioma maligno; 
la Regione, con DD n. 891 del 3 dicembre 2012 ha individuato l’AO Città della Salute e della 
Scienza (San Giovanni battista) di Torino quale ente esecutore per la realizzazione del progetto 
sopra richiamato, assegnandole il compito di provvedere ad ogni adempimento scientifico ed 
amministrativo necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; 
l’accordo di collaborazione prevede un finanziamento totale da parte del Mistero di 300.000,00 
euro, suddivisa in tre quote, di cui la prima, pari a 120.000,00 euro da corrispondere all’atto 
dell’avvio del progetto; 
in data 14 febbraio 2013 il Ministero ha corrisposto alla Regione, quale prima quota di 
finanziamento, la somma di 120.000,00 euro, accertata e incassata sul capitolo 20393/2013 
(accertamento n. 2013/215), che deve essere versata alla Città della Salute e della Scienza (San 
Giovanni battista) di Torino, che ha avviato le attività progettuali; 
con nota della Direzione Sanità è stata assegnata al Settore Prevenzione e Veterinaria la somma di 
cui sopra (Assegnazione n. 100578); 
Ritenuto quindi necessario impegnare sul capitolo 162094 del Bilancio 2013 la somma di Euro 
120.000,00 da liquidare all’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza (San Giovanni 
battista) di Torino, quale prima quota necessaria alla realizzazione del progetto CCM “Metodi 
innovativi per l’identificazione delle aree territoriali e dei settori di attività economica con elevato 
rischio di esposizione ad amianto in Italia per la sorveglianza epidemiologica del rischio di 
mesotelioma maligno”; 
dato atto che trattasi di spese soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della L 
136/10; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
VISTE 
la L.R. n. 8 del 07.05.2013 “Legge Finanziaria per l’anno 2013”; 
la L.R.n. 9 del 07.05.2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2013-2015”; 
la DGR n. 5-5600 del 08.04.2013 di parziale assegnazione delle risorse iscritte nei titoli I e II nel 
bilancio nella misura del 50% degli stanziamenti ivi individuati; 
la DGR n. 18-5787 del 13.05.2013 di ripartizione delle UPB in capitoli; 
la DGR n. 11-5808 del 21.05.2013 di prima assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio di 
previsione per l’anno 2013 con la quale sono state ripristinate le assegnazioni di bilancio presenti 



nella gestione provvisoria alla data del 30.04.2013; 
la DGR 26-6229 del 02.08.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie; 
la L.R. n. 16 del 06.08.2013 “ Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 

determina 
di dare atto che la somma di euro 120.000,00 è stata accertata e incassata sul capitolo 20393/2013 
(accertamento n. 2013/215) con reversale n. 2392; 
di impegnare la somma di € 120.000,00 sul capitolo 162094 del Bilancio 2013 (Ass. n. 100578) e di 
liquidarla, per le motivazioni espresse in premessa, all’Azienda Ospedaliera Città della Salute e 
della Scienza (San Giovanni Battista) di Torino quale prima quota necessaria alla realizzazione del 
progetto CCM “Metodi innovativi per l’identificazione delle aree territoriali e dei settori di attività 
economica con elevato rischio di esposizione ad amianto in Italia per la sorveglianza 
epidemiologica del rischio di mesotelioma maligno”; 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 

 
 


