
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB2017 
D.D. 7 ottobre 2013, n. 766 
Impegno e liquidazione della somma di euro 48.000,00= sul cap. 156973/13 della spesa (A. 
n.100744) a favore dell'ASL BI per la gestione e il coordinamento del progetto relativo alla 
creazione dell'"Osservatorio Nazionale per la valutazione dei rischi sanitari e delle 
funzionalita' dei prodotti tessili - abbigliamento - pelle- calzature."  
 
Premesso che: 
- il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione 
Generale della Prevenzione sanitaria ha avviato con la Regione Piemonte una collaborazione al fine 
di consentire l’avvio di una sperimentazione relativa al monitoraggio degli effetti sulla salute delle 
sostanze chimiche derivanti dall’utilizzo di prodotti tessili-abbigliamento-calzature e per favorire la 
completa attuazione delle prescrizioni del regolamento /CE) n. 1907/2006 concernente la 
registrazione, valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);  
- a tal fine il Ministero ha disciplinato gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione mediante 
la definizione di un Accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, il cui obiettivo è la creazione di 
un Osservatorio nazionale per la valutazione dei rischi sanitari e delle funzionalità dei prodotti 
tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie allo scopo di contribuire a tutelare la salute dei 
consumatori  rendendo più sicuri i prodotti sopra citati, difendendo il prodotto di qualità e le sue 
modalità di produzione; 
- con Deliberazione n. 79-12913 del 21.12.2009 la Giunta regionale ha preso atto di tale accordo di 
collaborazione ed ha autorizzato il Direttore della Sanità alla sottoscrizione di tale accordo nonché 
all’adozione dei provvedimenti necessari a dare applicazione ai contenuti dello stesso nonché dei 
relativi impegni di spesa; 
- tale accordo, sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte prevede all’art. 1 che, 
al fine di realizzare il progetto, la Regione Piemonte si avvalga della collaborazione dell’ASL BI; 
- il citato accordo prevede, altresì, un finanziamento da parte del Ministero della Salute di Euro 
160.000,00 a favore della Regione Piemonte per la copertura  delle spese inerenti la realizzazione di 
tale Accordo da erogare in una prima quota di Euro 96.000,00, pari al 60% del finanziamento, in 
una seconda quota di Euro 48.000,00 pari al 30% del finanziamento e in una terza quota di Euro 
16.000,00, pari al 10% del finanziamento; 
- con DD n. 1057 del 15.12.2010 è stato approvato lo schema di convenzione con l’ASL BI, 
sottoscritta in data 21.12.2010, e sono state indicate le modalità di erogazione dei finanziamenti 
ministeriali, prevedendo la corresponsione della seconda quota a seguito del suo effettivo introito 
nel bilancio regionale e dietro presentazione di rapporto tecnico e di rendiconto finanziario relativo 
alle spese effettivamente sostenute; 
Dato atto che: 
- con nota prot. 3625 del 26.01.2011 l’ASL BI ha trasmesso il rapporto tecnico e il rendiconto 
finanziario al 10.11.2010; 
- la somma di Euro 48.000,00 relativa alla seconda quota di finanziamento è stata accertata e 
incassata nell’anno 2012 sul capitolo 20399 delle entrate (Rev. n. 16835 – Acc. 1256) ed iscritta in 
spesa nell’anno 2013 sul capitolo 156973 con L.R n. 16 del 06.08.2013 di assestamento al bilancio;  
Vista la L.R. n. 8 del 07.05.2013 “Legge Finanziaria per l’anno 2013”; 
Vista 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”; 
Vista 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”; 
Vista la DGR n. 26-6229 del 02.08.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie; 



Vista la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte 
sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015; 
Vista la nota della Direzione Sanità di assegnazione al Settore Prevenzione e Veterinaria della 
somma di Euro 48.000,00 (A .100744); 
Vista la disponibilità di Euro 48.000,00 sul capitolo 156973/13; 
Ritenuto necessario: 
- impegnare e liquidare la somma di Euro 48.000,00= sul cap. 156973/13 ( A 100744) a favore 
dell’ASL BI per il coordinamento e la gestione delle attività inerenti al progetto sopra indicato, da 
liquidare secondo le modalità indicate nella convenzione; 
- prevedere che l’impegno e la liquidazione della restante quota del finanziamento ministeriale di 
cui in premessa siano effettuati subordinatamente all’effettivo introito dei fondi ministeriali nelle 
casse regionali, alla loro iscrizione sul competente capitolo del bilancio regionale e con le modalità 
di cui alla convenzione in premessa indicata. 
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 
Visto il D.lgs.165/01; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
visto il DPGR 05/12/01 n. 18/R; 
vista la L.R. 14/2010; 
vista la L.R. n. 8/13; 
vista la L.R. n. 9/13; 
vista la L.R. n. 16/13; 
vista la DGR n. 79-12913 del 21.12.2009; 
vista la DD n. 1057 del 15.12.2010; 
vista la DGR 26-6229 del 02.08.2013; 
vista la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013; 

determina 
- di dare atto che la somma di Euro 48.000,00 relativa alla seconda quota di finanziamento è stata 
accertata e incassata nell’anno 2012 sul capitolo 20399 delle entrate (Rev. n. 16835 – Acc. 1256); 
- di impegnare e liquidare la somma di Euro 48.000,00= sul cap. 156973/13 ( A 100744)  a favore 
dell’ASL BI per il coordinamento e la gestione del progetto finalizzato alla creazione di un 
Osservatorio nazionale per la valutazione dei rischi sanitari e delle funzionalità dei prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature e pelletterie, a seguito della presentazione di rapporto tecnico e di 
rendiconto finanziario relativo alle spese effettivamente sostenute ; 
- di prevedere che l’impegno e la liquidazione della restante quota del finanziamento ministeriale di 
cui in premessa siano effettuati subordinatamente all’effettivo introito dei fondi ministeriali nelle 
casse regionali, alla loro iscrizione sul competente capitolo del bilancio regionale e con le modalità 
di cui alla convenzione in premessa indicata. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR 
per il Piemonte. 
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 D.lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 


