REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB1905
D.D. 16 gennaio 2014, n. 18
L.R.23 aprile, n.9 - D.G.R.n.31 - 6180 del 18/06/2007 - Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di
Cuneo - Contributo per lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di
micro-nido aziendale" - Determinazione finale contributo - Quantificazione quota contributo
in restituzione.
Vista la Deliberazionen.31-6180 del 18 giugno 2007 con la quale la Giunta regionale ha definito ed
approvato, ai sensi dell’art.25 della L.R. 23 aprile 2007,n.9, gli obiettivi e i criteri per la
presentazione e la selezione delle domande per l’assegnazione dei contributi finalizzati al
potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia.
Vista la Deliberazione n.37-10141 del 24 novembre 2008 con la quale si è provveduto ad effettuare
una ricognizione ed un aggiornamento sui programmi di finanziamento promossi per il
potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia.
Considerato che con Determinazione dirigenziale n.75 del 28 marzo 2008, in attuazione del bando
avviato con la D.G.R. n.31 – 6180 del 18 giugno 2007, sono stati approvati tra l’altro:la graduatoria
delle istanze ammesse a contributo e l’elenco delle istanze non idoneee al contributo.
Richiamata la D.D. n.31 del 2/02/2009 con la quale veniva tra l’altro assegnato all’Azienda
Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo un contributo in conto capitale di € 463.866,00 per i lavori in
oggetto indicati a fronte di una spesa ammessa di € 713.640,00.
Preso atto che con Determinazione dirigenziale n.137 del 29/03/2010 veniva concesso il contributo
rideterminato in conto capitale per un totale di € 463.450,00, a fronte di un importo complessivo del
progetto definitivo ammesso di € 713.000,00.
Preso atto, dal riepilogo finale delle spese sostenute, firmato del Responsabile del procedimento,
inviato dall’Azienda Sanitaria S.Croce e Carle di Cuneo con nota n.27506 del 27/08/2013 ed
integrato con nota n.35250 del 7/11/2013, che il costo totale sostenuto per l’intervento, è stato
ridotto a € 589.170,83 e che pertanto occorre rideterminare in diminuzione il contributo concesso,
applicando i criteri definiti dalla D.G.R. n.31 –6180 del 18 giugno 2007 , in € 382.961,04.
Preso atto che, allo stato attuale, la Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia ha liquidato per il
predetto intervento un importo di € 417.105,00.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre
2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;
Visto l’art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2013, n. 23 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all’addizionale regionale all’IRPEF”.
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n. n. 31 - 6180 del 18 giugno 2007 e con D.G.R. n.37 –10141 del 24
novembre 2008.
determina
Di prendere atto dal riepilogo delle spese sostenute trasmesso in allegato alla nota prot.n.27056 del
27/08/2013 ed integrato con nota prot.n.35250 del 7/11/2013, che il costo totale dei lavori di
“ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro-nido aziendale” realizzato
dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo, è stato ridotto a € 589.170,83.
Di rideterminare, per quanto suddetto, il contributo regionale finale concesso per l’intervento,
applicando i criteri definiti dalla D.G.R. n.31 – 6180 del 18 giugno 2007, in € 382.961,04.
Di disporre che dalla rendicontazione finale prodotta con nota prot. n. 27506 del 27/08/2013 e con
nota prot. 35250 del 7/11/2013 e dagli esiti delle operazioni di verifica, meglio illustrati nelle
premesse, l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo deve restituire un importo pari ad
euro 34.143,96.
Di stabilire che l’importo del contributo in restituzione di euro 34.143,96 dovrà essere versato
dall’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo al Girofondi Tesoreria della Banca d’Italia
– Tesoreria Provinciale dello Stato – IBAN IT27J0100003245114300031930 entro 60 giorni
dall’avvenuta ricezione della presente determinazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Il presente provvedimento 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 degli artt.26 e 27 del D.L.gs.
n.33/2013, in quanto ha per oggetto la quantificazione di quota contributo in restituzione e non
un’attribuzione di beneficio economico.
Il Dirigente
Eriberto Naddeo

