
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB2015 
D.D. 4 aprile 2014, n. 258 
Impegno della somma di Euro 2.326.402,86 sul cap. 158035 (A. 100750) a favore delle Aziende 
Sanitarie Regionali a copertura dei costi dell'esercizio 2013. 
 
Visti il D. lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i. e la l.r. n. 8/1995 in merito alle modalità di finanziamento 
della spesa corrente delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere. 
 
Visto l’art. 1 c. 796, lettera G  della L.296/2006 e l’art.11 c. 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 
122/2010 e s.m.i. che disciplinano i trasferimenti dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay back  
alle Regioni. 
 
Vista la Legge regionale n. 2  del 5 febbraio 2014..”Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e bilancio pluriennale 2014- 2016 
 
Vista la DGR n. 1- 7079 del 10/02/2014 di ripartizione delle UPB in capitoli  
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” 
 
Viste le disposizioni de Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. 
 
Viste in particolare le disposizioni del comma 2 lettere a) e b) dell’articolo 20 del  D. Lgs. N. 
118/2011, per garantire l’effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria prevedono che 
le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di fondo sanitario assegnato, quote di finanziamento 
vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della 
sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso. 
 
Vista la variazione n. 208 al bilancio 2014 con la quale è stato disposto lo storno della somma di € 
2.326.402,86 dal cap. 157378 al cap. 158035 (DGR n. 7353/2014)  e la successiva assegnazione alla 
direzione Sanità (Assegnazione n. 100750), occorre impegnare la predetta somma a favore delle 
Aziende Sanitarie Regionali a copertura dei costi dell’esercizio 2013. 
 
Dato atto inoltre che con successivo provvedimento sarà  disposta la ripartizione della somma di €  
2.326.402,86  alle singole Aziende Sanitarie Regionali. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
visto l’art. 17 e 18 della L. r. 23/2008; 
vista la L. r. n. 7/2001; 
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41; 



vista la Legge regionale n. 2  del 5 febbraio 2014..”Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e bilancio pluriennale 2014- 2016 
visto il DPGR 18/R del 05/12/2001 (regolamento regionale di contabilità);  
 

determina 
 
• di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di € 2.326.402,86 (A. 100750) 
sul cap. 158035 a favore delle Aziende Sanitarie regionali a copertura dei costi dell’esercizio 2013  
 
• di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad assegnare e liquidare le suddette 
somme alle Aziende Sanitarie regionali. 
 
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. n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 

 
Il Dirigente 

Valter Baratta 
 


