REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB2012
D.D. 31 gennaio 2014, n. 67
D.lgs 254/2000 - AO Citta' della Salute e della Scienza di Torino - P.O.S. Giovanni Battista
Antica Sede (SGAS) Attivita' libero professionale - Liquid. in acconto finanz. ex art. 20 L
67/88, oneri a carico dello Stato - Delibera CIPE 5 maggio 1998 n. 52 - Richiesta Ministero del
Tesoro versamento sulla contabilita' speciale della Regione Piemonte - Importo richiesto euro
456.265,68 - VII e VIII SAL Visto il Decreto Legislativo del 28.7.2000 n. 254 il quale all’art. 1 prevedeva che le Regioni
predisponessero, entro il 31.12.2000, il programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per
l’attività libero professionale intramuraria. A tale scopo, al comma 2, era prevista la possibilità che
le regioni utilizzassero complessivamente un ammontare massimo di Lire 1.800 miliardi,
nell’ambito delle risorse regionali disponibili ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 67 del 1988.
Fatto presente come il suddetto Decreto Legislativo pubblicato nel supplemento straordinario n. 194
alla Gazzetta Ufficiale del 12.9.2000 n. 213 faceva seguito al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27.3.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.5.2000, n. 121, che a sua volta,
aveva dettato i principi e i criteri di indirizzo e coordinamento concernenti l’attività liberoprofessionale intramuraria.
In riferimento a quanto sopra esposto, nonché alla nota 5.12.2000 del Ministero della Sanità,
l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte aveva richiesto alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere di definire lo stato attuale dell’attività intramoenia nonché i programmi di intervento da
attuare.
Visto il successivo Decreto del Ministero della Sanità dell’8 giugno 2001 con il quale sono state
ripartite le risorse finanziarie statali per la realizzazione delle strutture sanitarie per l’attività libero
professionale che per il Piemonte prevede un’assegnazione di € 60.428.733,60.
Vista la D.G.R. n.6-6158 del 27.5.2002 con la quale, sulla base della suddetta assegnazione statale e
delle richieste avanzate dalle Aziende Sanitarie Regionali è stata definita la tabella “A” allegata alla
medesima, dove vengono specificate le assegnazioni per ciascuna Azienda. In detta tabella, tra le
altre, per l’ Azienda Ospedaliera CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (ex
A.O. – Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino), compare un’assegnazione di €.
8.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento relativo all’attività di libera professione.
Vista la D.G.R. n.23-9871 del 08.07.2003 con la quale, in seguito alla richiesta del Ministero della
Salute, è stato redatto l’elenco delle assegnazioni “intramoenia” di cui alle precedenti delibere
indicando un cofinanziamento regionale del 5% per ciascuna opera e conseguentemente il
finanziamento per l’Azienda Ospedaliera CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO (ex A.O. – Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino) è stato ripartito in €.
7.600.000,00 a carico dello Stato e €. 400.000,00 a carico della Regione.
Vista la D.G.R. n. 20-11059 del 24.11.2003 con la quale, in seguito alla richiesta del Ministero della
Salute, l’elenco delle assegnazioni di cui alla D.G.R. n. 23-9871 del 08.07.2003 è stato integrato
con la descrizione dettagliata degli interventi.

Vista la D.G.R. n. 93-12251 del 06.04.2004, di aggiornamento della D.G.R. n. 20-11059
sopracitata, con la quale sono stati variati alcuni interventi e alcuni importi complessivi, rimanendo
invariate le quote a carico dello Stato e della Regione.
Vista la D.G.R. n. 26-15235 del 30.03.2005 approvata con i poteri del Consiglio Regionale ai sensi
dell’Art. 57 dello Statuto, di adeguamento e reimpostazione investimenti in edilizia sanitaria
successivamente modificata con D.G.R. n. 49-121 del 23.05.2005 ratificata con D.G.R. n. 1020271 del 28.06.2005 da cui, tra gli altri, nell’allegato A2 risulta l’intervento in argomento invariato
nell’oggetto e negli importi.
Vista la D.C.R. 131-23049 del 19/06/2007 di rimodulazione degli interventi ad oggetto
“Approvazione del Programma degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per
l’attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo accordo di programma tra Stato e
Regione”, veniva approvata la rimodulazione degli interventi dei filoni di finanziamento, per i quali
non si è ancora attivata la realizzazione, previsti dalla tabella 3° (interventi di cui al D.M. 8 giugno
2001 sulla libera professione intramuraria). Nel quale risulta l’intervento in argomento invariato
nell’oggetto e negli importi.
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie
dell’Assessorato alla Sanità n. 742 del 18.11.2009 con la quale è stato approvato il progetto relativo
all’intervento denominato “P.O. San Giovanni Battista Antica Sede (SGAS): attività libero
professionale” e veniva richiesta l’autorizzazione al finanziamento nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal Decreto Legge 2 ottobre 1993, n°396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n°492, secondo la procedura contenuta nella circolare 10 febbraio 1994, pubblicata
sulla G.U. della repubblica Italiana n.52 del 4 marzo 1994 e s.m.i. per un importo complessivo di €.
8.000.000,00 (€. 7.600.000,00 a carico dello Stato e €. 400.000,00 a carico della Regione).
Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 16.04.2009 con il quale, a valere sulle autorizzazioni
del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, veniva ammesso al
finanziamento l’intervento denominato “P.O. San Giovanni Battista Antica Sede (SGAS): attività
libero professionale”.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 742 del 18/11/2008 della Regione Piemonte, nella quale al
punto e) viene dichiarato che le opere dell’intervento in questione verranno collaudare entro il
31/12/2012 ai sensi della L. 189 del 04/12/2008.
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie
dell’Assessorato alla Sanità n. 630 del 13/09/2012, con la quale è stato richiesto al Ministero del
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGESPES IX – un primo versamento della somma €. 327.981,02 I.V.A. compresa
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori a favore dell’ Azienda Ospedaliera CITTA’ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (ex A.O. – Universitaria “San Giovanni Battista” di
Torino), destinato all’intervento denominato “P.O. San Giovanni Battista Antica Sede (SGAS):
attività libero professionale”.
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie
dell’Assessorato alla Sanità n. 920 del 12/12/2012, con la quale è stato richiesto al Ministero del
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGESPES IX – un secondo versamento della somma €. 496.695,36 I.V.A. compresa
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori a favore dell’ Azienda Ospedaliera CITTA’ DELLA

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (ex A.O. – Universitaria “San Giovanni Battista” di
Torino), destinato all’intervento denominato “P.O. San Giovanni Battista Antica Sede (SGAS):
attività libero professionale”.
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie
dell’Assessorato alla Sanità n. 313 del 19/04/2013, con la quale è stato richiesto al Ministero del
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGESPES IX – un terzo versamento della somma € 757.114,30 I.V.A. compresa
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori a favore dell’ Azienda Ospedaliera CITTA’ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (ex A.O. – Universitaria “San Giovanni Battista” di
Torino), destinato all’intervento denominato “P.O. San Giovanni Battista Antica Sede (SGAS):
attività libero professionale”.
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie
dell’Assessorato alla Sanità n. 313 del 19/04/2013, con la quale è stato richiesto al Ministero del
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGESPES IX – un quarto versamento della somma € 383.311,32 I.V.A. compresa
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori a favore dell’ Azienda Ospedaliera CITTA’ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (ex A.O. – Universitaria “San Giovanni Battista” di
Torino), destinato all’intervento denominato “P.O. San Giovanni Battista Antica Sede (SGAS):
attività libero professionale”.
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie
dell’Assessorato alla Sanità n. 313 del 19/04/2013, con la quale è stato richiesto al Ministero del
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGESPES IX – un quinto versamento della somma € 569.910,00 I.V.A. compresa
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori a favore dell’ Azienda Ospedaliera CITTA’ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (ex A.O. – Universitaria “San Giovanni Battista” di
Torino), destinato all’intervento denominato “P.O. San Giovanni Battista Antica Sede (SGAS):
attività libero professionale”.

Vista la nota prot. n. 113438 del 31/10/2013 con la quale il Responsabile del Procedimento richiede
l’erogazione delle somme per la spesa sostenuta in forma anticipata sui fondi di cui all’art. 20 L.
67/88 2^ fase e precisamente:

DESCRIZIONE

data

S.A.L. n. 7 e 8
- Lavori –fatt. n. 85/B13 SAL N. 7
24/07/2013
- Lavori – fatt. n. 86/B13 SAL N. 8
24/07/2013
- Spese tecniche - fattt. n. 56/13
31/05/2013
- Spese tecniche – fatt. n. 83/13
23/07/2013
Totale complessivo 7° - 8° S.A.L. € 456.265,68

Importo
euro
205.370,00
218.900,00
18.349,65
13.646,03

in

Preso atto che la deliberazione C.I.P.E. n°52 del 6/05/1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 168 del 21 luglio 1998, ammette al finanziamento l’intervento dell’ Azienda
Ospedaliera CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (ex A.O. – Universitaria
“San Giovanni Battista” di Torino), previsto nella seconda fase del programma art. 20 L. 67/88 a
valere sull’autorizzazione di spesa di cui al capitolo 7464 del Ministero del Tesoro e del Ministero
del Bilancio e della Programmazione Economica, come indicato nella tabella F allegata alla Legge
n°448 del 23.12.1998.
Dato atto che la documentazione su indicata è conservata agli atti di questo Settore.
Accertata la rispondenza tecnica e la regolarità contabile, ai sensi del”Disciplinare” approvato con
D.G.R. n.18-28854 del 06.12.1999, dei documenti di spesa prodotti dall’ Azienda Ospedaliera
CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (ex A.O. – Universitaria “San
Giovanni Battista” di Torino).

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. n.18/84 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) e s.m.i.;
- Visto l’art. 20 della Legge 67/88;
- Visto il D.Lgs n° 502/92 sul riordino del SSN successivamente modificato con D.Lgs n° 517/93 e
con D.Lgs. 229/99;
- Visto il Decreto Legge n° 396 del 2 ottobre 1993 (in materia di edilizia sanitaria), convertito con
modificazioni, dalla Legge n° 492 del 4 dicembre 1993;
- Vista la L.254/2000;
- Vista la D.C.R. n. 10-20273 del 28.6.2005;
- Vista la D.G.R. n. 6-8817 del 26/5/2008 di approvazione delle procedure operative per la
programmazione, la gestione e il monitoraggio degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie;
- Vista la D.G.R. n. 6-9557 del 9/9/2008 ad oggetto: “Recepimento dell’Accordo sancito il 28
febbraio 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei
programmi di investimento in sanità”;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;
- Vista la D.C.R Vista la D.C.R. 131-23049 del 19/06/2007 , avente ad oggetto “Approvazione del
Programma degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l’attivazione delle procedure di
sottoscrizione di un nuovo accordo di programma tra Stato e Regione”.

determina

- Di richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato – IGESPES – Ufficio IX– il versamento alla Regione Piemonte della somma di
€. 456.265,68 da liquidare a favore dell’ Azienda Ospedaliera CITTA’ DELLA SALUTE E
DELLA SCIENZA DI TORINO (ex A.O. – Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino),
destinato alla realizzazione dell’intervento denominato “P.O. San Giovanni Battista Antica Sede
(SGAS): attività libero professionale”.

- Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato – IGESPES – Ufficio IX – la presente determinazione, la cui somma di
€. 7.600.000,00 dovrà essere accreditata a favore della contabilità speciale n. 31930 intestata alla
Regione Piemonte, presso la locale sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, a titolo di acconto
dell’importo autorizzato pari a L. 70 miliardi, previsto nella delibera CIPE 6 maggio 1998 n. 52,
dando atto che la spesa autorizzata complessiva di L. 125,988 miliardi grava sul capitolo n. 7464
del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, come indicato nella
tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998 n. 448.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Claudio Baccon

