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Codice DB2012 
D.D. 3 ottobre 2013, n. 762 
Art. 20 Lg. 67/88.A.O. S.Croce e Carle di Cuneo. Dipartimento materno infantile. Lavori di 
adeguamento della sala operatoria di ostetricia e delle sale parto ai requisiti di accreditamento 
D.P.R. 14.01.1997.Presa atto accertamento n. 651/2013-rev. n. 9368 di E. 279.163,86 sul cap. 
20750/2013.Imp. di E. 279.163,86 sul cap. 249200/2013 ass. n. 100431.  
 
Art. 20 Lg 67/88. Accordo di Programma Stato-Regione del 22.04.2008. Dipartimento materno 
infantile. Lavori di adeguamento della sala operatoria di ostetricia e delle sale parto ai requisiti di 
accreditamento D.P.R. 14.01.1997 – richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 2 °S.A.L. pari ad euro 279.163,86.. 
Visto l’Accordo di Programma Integrativo 2008 per il Settore degli Investimenti Sanitari siglato a 
Roma il 22 Aprile 2008 tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Vista la D.C.R. 131-23049 del 19/6/2007 dove all’Allegato 2 Tabella 2.A codice d’intervento 23, 
risulta l’intervento dal titolo - “Dipartimento materno infantile: adeguamento delle sale operatorie di 
ostetricia e delle sale parto ai requisiti di accreditamento D.P.R. 14.01.1997” per un importo 
complessivo di Euro 1.600.000,00 di cui Euro 1.520.000,00 (95%)  a carico dello Stato e Euro 
80.000,00 (5%) a carico della Regione. 
Vista la D.C.R. 258-20424 del 05.05.2009 ad oggetto: “Modifiche del programma di investimenti in 
edilizia e attrezzature sanitarie approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 131-23049 
del 19.06.2007” con la quale, tra gli altri, è ricompreso l’intervento n. 37 - “Dipartimento materno 
infantile: adeguamento delle sale operatorie di ostetricia e delle sale parto ai requisiti di 
accreditamento D.P.R. 14.01.1997” per un importo complessivo di Euro 1.850.000,00  di cui Euro 
1.757.500,00  (95%)  a carico dello Stato ed Euro 92.500,00 a carico della Regione”. 
Vista la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 29507 del 
31.08.2009 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 19.06.2007 con  la DCR n. 258-20424 del 05.05.2009. 
Dato atto che l’ex  Settore Politiche degli Investimenti ha predisposto apposita deliberazione di 
rettifica dell’intervento, così come segue: 
Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo - “Dipartimento materno infantile: adeguamento 
delle sale operatorie di ostetricia  e delle sale parto ai requisiti di accreditamento D.P.R. 
14.01.1997” per complessivi Euro € 1.850.000,00. 
Vista la deliberazione n. 811 del 17.09.2009 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 
S.Croce e Carle di Cuneo con la quale è stato approvato il progetto definitivo  relativo alle opere di 
“Dipartimento materno infantile: adeguamento delle sale operatorie di ostetricia  e delle sale parto 
ai requisiti di accreditamento D.P.R. 14.01.1997” per un importo complessivo di Euro 1.850.000,00 
di cui Euro 1.757.500,00 (95%) a carico dello Stato e Euro 92.500,00 (5%) a carico della Regione. 
Vista la determinazione n, 637 del 20.10.2009 di richiesta di ammissione a finanziamento al 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per euro 1.757.000,00. 
Visto il Decreto del 12.04.2010 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stato ammesso a finanziamento l’intervento in parola.  
Con atto di liqudazione n. 1145 del 15.07.2011 è stato erogato il 5% regionale di euro 92.500,00. 
Vista la nota dell’A.S.O. S.ta Croce e Carle di Cuneo Prot. n. 21395  del 25 giugno u.s. di richiesta 
di liquidazione del 1° S.A.L. pari ad euro 158.820,14. 
Vista la D.D. N. 551 del 09.08.2012 di richiesta di liquidazione del 1° S.A.L.. 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. N. 0078992 del 18.09.2012 di 
erogazione del 1° S.A.L.. 



Vista la nota dell’A.S.O. S.ta Croce e Carle di Cuneo Prot. n. 39966  dell’11 dicembre 2012  di 
richiesta di liquidazione del 2° S.A.L. pari ad euro 279.163,86.   
 

NOTA DI RICHIESTA ATTO GIUSTIFICATIVO DI 
SPESA 

IMPORTO 

prot. 39966 del 11.12.2012 2° SAL 279.163,86 
 TOTALE 279.163,86 

 
Visto l’art. 1 della Legge Regionale n. 6 del 4/02/2008 dove è previsto che “i progetti di opere e 
lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3 della L.R. 18/84 non sono sottoposti 
ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e 
sono approvati dai soggetti medesimi”. 
Precisato che tra i soggetti di cui all’art. 3 della Legge 18/84 sono comprese le Aziende Sanitarie 
Regionali. 
Vista la D.D. n. 71 del 31701/2013 di richiesta 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 279.163,86  a carico dello Stato 
riferita al 2° S.A.L.. relativo all’intervento “Dipartimento materno infantile: adeguamento delle sale 
operatorie di ostetricia  e delle sale parto ai requisiti di accreditamento D.P.R. 14.01.1997”. 
Vista la nota prot. n. 53549 del 21.06.2013 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha dato corso ai pagamenti ai sensi dell’art. 20 L. n. 67/88 per l’importo complessivo di Euro 
18.975.842,96 di cui Euro  279.163,86, da liquidare a favore dell’A.O Santa Croce e Carle di 
Cuneo per l’intervento sopraccitato. 
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per provvedere alla 
liquidazione della spesa. 
Ritenuto: 
- di dare atto dell’accertamento n. 651/2013 reversale d’incasso n. 9368 della somma di Euro  
279.163,86 sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2013; 
- di impegnare la somma di Euro 279.163,86 sul cap. 249200/2013 codice siope 2238 (ass. 
100431), da liquidare a favore dell’A.O Santa Croce e Carle di Cuneo, riferita al 2° S.A.L. per 
l’intervento “Dipartimento materno infantile: adeguamento delle sale operatorie di ostetricia e delle 
sale parto ai requisiti di accreditamento D.P.R. 14.01.1997”, quale acconto a valere sui 
finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88; 
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Vista la L.R. n.  7/2001; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
Vista la D.D. n. 71 del 31/01/2013; 
Vista la L.R. n. 8/2013; 
Vista la L.R. n. 9/2013; 
Vista la L.R. n. 16/2013; 
Vista la D.G.R. n. 4-5247 del 23/01/2013; 
Vista la D.G.R. n. 5-5248 del 23/01/2013; 
Vista la D.G.R. n. 5-5600 del 08/04/2013; 
Vista la D.G.R. n. 26-6229 del 02/08/2013; 
Vista la nota Prot. N. 4648/DB2000 del 12/02/2013 d’assegnazione fondi del Direttore della 
Direzione Sanità al Responsabile del Settore Pianificazione Assetto Istituzionale S.S.R.; 



determina 
Per le motivazioni illustrate in premessa: 
- di dare atto dell’accertamento n. 651/2013 reversale d’incasso n. 9368 della somma di Euro 
279.163,86 sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2013; 
- di impegnare la somma di Euro 279.163,86 sul cap. 249200/2013 codice siope 2238 (ass. 
100431), da liquidare a favore dell’A.O Santa Croce e Carle di Cuneo, riferita al 2° S.A.L.per 
l’intervento “Dipartimento materno infantile: adeguamento delle sale operatorie di ostetricia  e delle 
sale parto ai requisiti di accreditamento D.P.R. 14.01.1997”, quale acconto a valere sui 
finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88; 
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione; 
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della 
L. n. 136/2010. 
La somma di Euro 279.163,86 sarà liquidata ad approvazione del presente provvedimento. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 /2013.  
 

Il Dirigente 
Claudio Baccon 

 
 


