
REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 
 

Codice DB2000 
D.D. 9 dicembre 2013, n. 1041 
Accertamento della somma di Euro 5.000,00 sul cap. 20422/13 dell'entrata nel bilancio 
regionale ed impegno della somma di Euro 2.907,70 sul cap. 136086/13 per far fronte agli 
impegni derivanti dalla organizzazione di un corso formativo realizzato con il supporto del 
Progetto "Mattone Internazionale". (Ass. 100907). 
 
Il progetto sanitario nazionale “Mattone Internazionale”, è un’iniziativa del Ministero della Salute 
per la costruzione di sistemi per la salute condivisi fra le diverse Regioni italiane, Enti ed Istituzioni 
sanitarie, con lo scopo di favorire il processo di integrazione europea di cui alla decisione 
1350/2007/ce del 23/10/2007 che ha stabilito il secondo programma di azione comunitaria nel 
settore della salute(2008/2013), e sue successive estensioni. 
 
Il C.I.P.E  con deliberazione del  18 dicembre 2008 ha approvato detto progetto e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con decreto n° 101531 del 10 ottobre 2009 ha stanziato per il suo 
finanziamento a favore della Regione Veneto, individuata quale capofila,  l’importo di € 8.000.000. 
 
Tra gli obiettivi del suddetto progetto è previsto il finanziamento  a fondo perduto per attività 
formative e informative dedicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni Italiane e 
Province Autonome, indirizzando e vincolando le iniziative delle diverse Regioni verso due linee di 
intervento: 
1) co-finanziamento di attività informative da realizzarsi in contesti regionali e legate a temi di 
carattere europeo ed internazionale; 
2) co-finanziamento di attività formative da realizzarsi in contesti regionali ed internazionali legate 
a temi di carattere europeo ed internazionale. 
 
Atteso che con nota prot. 23501 del 14/10/2013 la Direzione Sanità ha presentato la propria 
candidatura sulla linea d’intervento 1 per il finanziamento del precorso formativo denominato: 
Innovazione in Sanità: percorsi di progettazione europea nella Regione Piemonte”; 
 
preso atto che con nota prot. N° 66817 del 7 novembre 2013 la Regione Veneto, Azienda Unità 
Locale Socio Sanitaria n. 10, capofila del “Progetto Mattone Internazionale”, ha comunicato alla 
Regione piemonte  che il “Gruppo di Coordinamento Generale” ha valutato positivamente la  
proposta di partecipazione inoltrata dalla stessa Regione Piemonte al progetto in parola, stanziando 
per le spese di attuazione di tale proposta un importo di € 10.887,00; 
 
preso atto, inoltre, che l’erogazione a favore della Regione Piemonte avverrà in due soluzioni, la 
prima con un acconto di € 5.000,00, mentre  la rimanente parte, pari ad € 5.887,00 verrà saldata al 
momento della rendicontazione delle spese inerenti il progetto; 
 
Vista la D.G.R. n. 10-6789 del 2/12/2013 con la quale la Giunta regionale ha istituito appositi 
capitoli in entrata (20422) ed in uscita (136086) nel bilancio regionale per il 2013, provvedendo 
altresì all’iscrizione della somma di € 5.000,00 con variazione n. 463; 
 
considerato quindi l’indifferibilità ed urgenza  di far fronte agli impegni derivanti dalla 
realizzazione del progetto, e dato atto che la suddetta somma è stata iscritta a bilancio 
successivamente al 30 novembre, si ritiene indispensabile a norma dell’art. 31, comma 8 della L.R. 
n. 7/2001, accertare l’entrata sul capitolo 20422/13 della somma di € 5.000,00 ed impegnare la 
somma di € 2.907,70 sul capitolo 136086/13 necessari per far fronte agli impegni derivanti dalla 



organizzazione di un corso formativo denominato: Innovazione in Sanità: percorsi di progettazione 
europea nella Regione Piemonte” e realizzato con il supporto del Progetto “Mattone 
Internazionale”. 
 
La residua somma di € 2.092,30 sarà impegnata dalla Direzione Comunicazione Istituzionale-
Settore Relazioni esterne e Cerimoniale, su delega della Direzione Sanità, per essere utilizzata ai 
fini dell’affidamento del servizio di catering durante le prime due giornate di corso, come da budget 
approvato con la già citata nota della Regione Veneto. 
 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. 165/2001 
Vista la  L.R. 7/2001 
Visto il D.P.G.R. n. 18/R  del  5/12/2001 
Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18 
Vista la L.R. n. 9 del 7/5/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
Vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
vista la D.G.R. n. 10-6789 del 2/12/2013 di istituzione del capitolo in entrata 20422 e del capitolo  
in uscita 136086 nel bilancio regionale per il 2013, variazione n.463; 
 

determina 
 
- di accertare  per le ragioni in premessa esposte, sul cap. 20422/13 dell’entrata del bilancio 
regionale la somma di € 5.000,00, 
- di impegnare la somma di € 2.907,70,00 sul cap. 136086/13 (A.100907), necessari per far fronte 
agli impegni derivanti dalla organizzazione di un corso formativo denominato: Innovazione in 
Sanità: percorsi di progettazione europea nella Regione Piemonte” e realizzato con il supporto del 
Progetto “Mattone Internazionale”. 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
 
La somma impegnata con il presente provvedimento sarà liquidata con successivi provvedimenti di 
individuazione dei beneficiari tra i docenti/relatori del corso, per le spese sostenute ed ammesse a 
rendicontazione. 
 
La residua somma di € 2.092,30 sarà impegnata dalla Direzione Comunicazione Istituzionale - 
Settore Relazioni esterne e Cerimoniale, su delega della Direzione Sanità (Imp. delegato 3932), per 
essere utilizzata ai fini dell’affidamento del servizio di catering durante le prime due giornate di 
corso, come da budget approvato con la nota della Regione Veneto prot. N° 66817 del 7 novembre 
2013. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 delle Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 



La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 

 
Il Direttore 

Sergio Morgagni 
 


