
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB2017 
D.D. 7 ottobre 2013, n. 767 
Impegno e liquidazione della somma di euro 19.421,12= sul cap. 157043/13 della spesa (A. n. 
100746) a favore dell'ASL TO5 per il coordinamento e la realizzazione del progetto 
"Monitoraggio e valutazione della tossicita' dei prodotti cosmetici e di quelli utilizzati nei 
laboratori di tatuaggio". 
 
PREMESSO CHE: 
- con DD n. 1016 del 06.12.2010 la Regione Piemonte ha approvato, ai sensi dell’art. 15 della L. 
241/90, un accordo di collaborazione con il Ministero della Salute per l’avvio del progetto 
“Monitoraggio e valutazione della tossicità dei prodotti cosmetici e di quelli utilizzati nei laboratori 
di tatuaggio”, volto al consolidamento e all’implementazione delle attività precedentemente svolte 
dalla Regione stessa in materia di controllo e valutazione della tossicità dei prodotti cosmetici e di 
quelli utilizzati nelle pratiche di tatuaggio, nonché allo sviluppo della ricerca in campo 
tossicologico, allo scopo di tutelare la salute degli utenti che si sottopongono a tali pratiche; 
- il Ministero della Salute ha destinato alla Regione Piemonte un finanziamento pari a € 40.000,00 a 
copertura delle spese previste per la realizzazione delle attività inerenti al progetto, da corrispondere 
in due quote rispettivamente di € 16.000,00, (pari al 40%), e di € 24.000,00, a saldo, a conclusione 
del progetto e previa rendicontazione finanziaria del medesimo, comprovante le spese 
effettivamente sostenute; 
- con la sopra richiamata DD n. 1016 del 06.12.2010 è stata altresì individuata l’ASL TO5 per il 
coordinamento e la realizzazione delle attività previste dal progetto di che trattasi; 
- con successiva DD n. 537 del 18.07.2011 è stato approvato lo schema di convenzione con l’ASL 
TO5, sottoscritta in data 29.09.2011 e sono state indicate le modalità di erogazione dei 
finanziamenti ministeriali, prevedendo la corresponsione della quota a saldo a seguito del suo 
effettivo introito nel bilancio regionale, dietro presentazione di rapporto tecnico finale e relativo 
rendiconto finanziario e sulla base delle spese effettivamente sostenute, desunte dalle 
rendicontazioni presentate. 
CONSIDERATO CHE: 
- con nota prot. 20770 del 22.05.2012 l’ASL TO5 ha trasmesso il rapporto tecnico e il rendiconto 
finanziario finali da cui si evince una spesa complessivamente sostenuta pari a € 35.421,12; 
- con DD n. 202 del 22.3.2012 è stata impegnata e liquidata a favore dell’ASL TO5 la somma di € 
16.000,00, pertanto il saldo da corrispondere è pari a € 19.421,12, dato dalla differenza tra quanto 
speso e quanto già liquidato. 
DATO ATTO CHE: 
- la somma di € 19.421,12 è stata accertata e incassata nell’anno 2012 sul capitolo 20514 delle 
entrate (Rev. n. 13968 - Acc 1060) e iscritta in spesa nell’anno 2013 sul capitolo 157043 L.R. n. 
16/13 di assestamento di 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 19.421,12 (A. 100746); 
Vista la disponibilità di Euro 19.421,12 sul capitolo 157043/13; 



RITENUTO NECESSARIO: 
- impegnare e liquidare la somma a saldo di € 19.421,12= sul cap. 157043/13 della spesa (A. 
100746) a favore dell’ASL TO5 per il coordinamento e la realizzazione del progetto sopra indicato. 
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 DD n. 1016 del 06.12.2010; 
vista la DD n. 537 del 18.07.2011; 
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 € 19.421,12 è stata accertata e incassata nell’anno 2012 sul capitolo 
20514 delle entrate (Rev. n. 13968 - Acc 1060); 
- di impegnare e liquidare la somma a saldo di € 19.421,12 = sul cap. 157043/13 (Assegnazione n. 
100746) a favore dell’ASL TO5 per il coordinamento e la realizzazione del progetto “Monitoraggio 
e valutazione della tossicità dei prodotti cosmetici e di quelli utilizzati nei laboratori di tatuaggio” a 
seguito della presentazione di rapporto tecnico finale e relativo rendiconto finanziario e sulla base 
delle spese effettivamente sostenute, desunte dalle rendicontazioni presentate. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR 
per il Piemonte. 
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. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 

 
 


