REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Codice DB2015
D.D. 1 agosto 2014, n. 680
Assegnazione e riparto alle ASR dell'anticipazione concessa pari ad Euro 509.656.800,00 per il
pagamento dei debiti del Servizio Sanitario regionale cumulati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 35
dell'8 aprile 2013.
Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria”;
Visti gli articoli 2 e 3 del D.L. di cui sopra;
Visto l'articolo 3, commi 3 e 4, del richiamato decreto 8 aprile 2013, n. 35;
Visto l’articolo 34 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che ha previsto la possibilità per le
regioni di inserire nei piani dei pagamenti anche i debiti al 31/12/2012 già pagati dalle stesse
all’entrata in vigore del DL 35/2013 periodo 1° gennaio 2013 –8 aprile 2013.
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto
dell’incremento del <<fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili>>.
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2014 che assegna alla
Regione Piemonte la somma di euro 1.409.653.800,00 per il pagamento dei debiti certi degli enti
del servizio sanitario di cui all’articolo 13, commi 8 e 9, del decreto –legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2012, n. 124.
Vista l’istanza della Regione Piemonte inoltrata al MEF, con nota prot. n. 12846 del 13 dicembre
2013 di accedere all’anticipazione di liquidità per il 2014, per il massimo importo possibile.
Considerato che:
• In data 04 aprile 2014 con nota prot. n. 7831/DB2015 avente ad oggetto: “Ricognizione dati
contabili relativi ai debiti certi 2012- richiesta DL 35/2013 III° tranche” sono stati richiesti alle
Aziende Sanitarie Regionali (ASR) i dati analitici per la predisposizioni del dettagliato piano di
pagamenti;
• Il piano dei pagamenti presentato dalle Aziende Sanitarie Regionali e successivamente
presentato ai Ministeri competenti, è stato redatto nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo
3 del DL 35/2013, nonché in attuazione del citato art. 34 del DL 66/2014 per un importo
complessivo di 1.429,99 milioni di euro.
• Il riparto e l’assegnazione alle ASR è stato determinato tenendo conto dei debiti certi e presunti
al 31/12/2012 secondo il criterio dell’anzianità.
Considerato che, nella riunione del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui
all’articolo 3 del DL 35/2013 del 17 luglio 2014, si evidenzia l’insufficienza a coprire integralmente
l’importo assegnato con il decreto del MEF del 14 marzo 2014, , ai fini della sottoscrivibilità del
contratto di cui al medesimo articolo 3, destinando alla Regione Piemonte l’importo di
509.653.800,00 euro, alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Dato atto che altresì nella riunione tenuta dal medesimo Tavolo in data 31 gennaio 2014 tale
importo era suddiviso fra coperture residue disavanzi per Euro 309,654 mln ed iscrizioni in conto
capitale per Euro 200 milioni circa.
Considerato che occorre ripartire alle Aziende Sanitarie l’importo dell’anticipazione concessa alla
Regione Piemonte.
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.”
Per le motivazioni di cui sopra è necessario, col presente atto, procedere , nelle more dell’entrata
in vigore del disegno di legge regionale n. 7 approvato in data 22 luglio 2014 dal Consiglio
Regionale ” Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli
anni finanziari 2014-2016”, ad oggi in attesa di promulgazione e conseguente pubblicazione ed
entrata in vigore e suoi successivi adempimenti, assegnare e ripartire alle Aziende Sanitarie
Regionali l’importo dell’anticipazione concessa alla Regione Piemonte pari ad € 309.653.800,00 sul
capitolo 156985/2014 ed € 200.000.000,00 sul capitolo 247539/2014 di cui all’anticipazione di
liquidità ai sensi dell’art. 3 del DL 35/2013, , così come indicato nell’allegato 1 alla presente
determinazione, per il pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Regionale.
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;
Vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”.
Vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2014”.
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;
visti gli artt. 3 e 4 del Decreto Legge 8 aprile 2013 , n. 35;
visto l’art. 13 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102;
visto il Decreto legislativo del 10 febbraio 2014;
visto il Decreto legislativo del 14 marzo 2014;
Vista la DGR n. 26-7055 del 27/01/2014;
Vista la DGR n. 2-7080 del 10/02/2014;
visto il DPGR 18/R del 05/12/2001 (regolamento regionale di contabilità);
DPGR n. 71 del 6 dicembre 2013: costituzione Azienda Ospedaliero – Universitaria Città delle
Salute e della Scienza di Torino a partire dal 1° gennaio 2014
vista la L.R. 18 del 06/08/2007 e smi (piano socio-sanitario).
determina
• Di assegnare e ripartire alle Aziende Sanitarie Regionali l’importo dell’anticipazione concessa
alla Regione Piemonte pari ad € 509.656.800,00, così come indicato nell’allegato 1 alla presente

determinazione, per il pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Regionale cumulati –ai sensi
dell’ art. 3 del D.L. 35/2013.
• di dare atto che le trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge
n. 136/2010;
• Di rinviare con atto successivo all’impegno e suo successivo subimpegno della somma di euro
309.653.800,00 sul cap. 156985/2014 e di euro 200.000.000,00 sul cap. 247539/2014, a seguito
dell’entrata in vigore del disegno di legge n. 7 approvato dal Consiglio regionale in data 22 luglio
2014.
• L’allegato 1) è parte integrante e sostanziale del presente atto.
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
Allegato

Allegato 1)

ASR

CAP.156985/2014

CAP.247539/2014

TOTALI

ASL TO1
ASLTO2
ASL TO3
ASL TO4
ASL TO5
ASL VC
ASL BI
ASL NO
ASL VCO
ASL CN1
ASL CN2
ASL AT
ASL AL
AOU S.LUIGI ORBASSANO
AOU MAGGIORE CARITA'
NOVARA
AO S.CROCE E CARLE DI
CUNEO
AO SS. ANTONIO E BIAGIO E
ARRIGO ALESSANDRIA
AO ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO
AOU CITTA' DELLA SALUTE E
DELLA SCIENZA DI TORINO

32.487.562,28
79.842.346,09
23.346.289,34
16.762.286,35
19.938.130,18
6.390.366,73
6.455.889,19
16.018.000,09
13.652.526,73
53.410,58
3.546.191,39
9.361.146,82
25.911.390,62
3.245.593,27

7.617.028,33
37.856.332,50
7.978.830,81
11.089.198,87
11.354.035,02
3.879.695,10
4.911.834,25
5.611.794,10
239.148,18
1.895.457,60
5.492.817,10
6.805.131,63
20.596.470,29
5.960.523,43

40.104.590,61
117.698.678,59
31.325.120,15
27.851.485,22
31.292.165,20
10.270.061,83
11.367.723,44
21.629.794,19
13.891.674,91
1.948.868,18
9.039.008,49
16.166.278,45
46.507.860,91
9.206.116,70

15.715.971,35

35.589.538,73

51.305.510,08

1.422.922,46

9.855.825,51

11.278.747,97

6.660.999,77

4.507.169,25

11.168.169,02

993.518,46

387.512,85

1.381.031,31

27.849.258,30

18.371.656,45

46.220.914,75

Totale complessivo

309.653.800,00

200.000.000,00

509.653.800,00

