REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Codice DB2017
D.D. 19 agosto 2014, n. 719
Accertamento della somma di Euro 7.800,00 sul cap. 20514/2014 dell'entrata, impegno e
liquidazione sul cap. 157043/2014 della spesa a favore dell'ASL CN1 per la realizzazione del
progetto "Sperimentazione di nuove modalita' analitiche e contemporanea prosecuzione del
monitoraggio dei prodotti cosmetici e per tatuaggio finalizzato alla definizione di linee guida
nazionali, in collaborazione con l'ISS".

PREMESSO CHE:
- con DD n. 238 dell’1/4/2014 la Regione Piemonte ha stipulato un accordo di collaborazione con il
Ministero della Salute per la realizzazione del progetto “Sperimentazione di nuove modalità
analitiche e contemporanea prosecuzione del monitoraggio dei prodotti cosmetici e per tatuaggio
finalizzato alla definizione di linee guida nazionali, in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità”, volto al consolidamento e all’implementazione delle attività precedentemente svolte dalla
Regione stessa in materia di controllo e valutazione della tossicità dei prodotti cosmetici e di quelli
utilizzati nelle pratiche di tatuaggio, nonché allo sviluppo della ricerca in tali campi, allo scopo di
tutelare la salute degli utenti;
- il Ministero della Salute ha destinato alla Regione Piemonte un finanziamento complessivo pari a
€ 19.500,00 a copertura delle spese previste per la realizzazione delle attività inerenti al progetto, da
corrispondere in tre quote di cui la prima di € 7.800,00 (pari al 40%), dopo formale comunicazione
del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dell’accordo e la
seconda e la terza, di € 5.850,00 ciascuna, rispettivamente alla scadenza del primo semestre e a
conclusione del progetto e previa rendicontazione finanziaria del medesimo;
- con nota prot. n. 0003316-06/02/2014-DGPRE-COD_UO-P il Ministero della Salute ha
comunicato l’avvenuta registrazione dell’accordo in data 14/1/2014 con decreto n. 9276; con
successiva comunicazione n. 0016434-12/06/2014-DGPRE-COD_UO-P è stato resa noto il
pagamento della somma di € 7.800,00 a favore della Regione Piemonte.
CONSIDERATO CHE:
- con la sopra richiamata DD n. 238 è stata altresì individuata l’ASL CN1 per la gestione delle
attività finalizzate alla realizzazione del progetto e approvato lo schema di convenzione con
l’indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti ministeriali, prevedendo la
corresponsione di una prima quota, pari a € 7.800,00 a seguito della sottoscrizione del
provvedimento e dell’effettivo introito nel bilancio regionale;
- la predetta convenzione con l’ASL CN1 è stata sottoscritta in data 17/06/2014 al rep. n. 217/014.
DATO ATTO CHE:
- con DGR n. 17-136 del 21/07/2014 la Giunta regionale ha provveduto all’iscrizione della somma
di € 7.800,00 sul capitolo 20514/14 dell’entrata e sul cap. 157043/14 della spesa (A. n. 100827),
con variazione n. 320; la Direzione Sanità ha assegnato tali risorse al Settore Prevenzione e
Veterinaria.
RITENUTO NECESSARIO:
- dare atto che la somma di € 7.800,00 è stata accertata sul capitolo 20514/14 dell’entrata (Acc. 763
– Rev. 9534);
- impegnare e liquidare la somma di € 7.800,00 sul cap. 157043/14 (Ass n. 100827) a favore
dell’ASL CN1 per il coordinamento e la realizzazione delle attività inerenti al progetto
“Sperimentazione di nuove modalità analitiche e contemporanea prosecuzione del monitoraggio dei

prodotti cosmetici e per tatuaggio finalizzato alla definizione di linee guida nazionali, in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità”.
Per quanto fin qui esposto,
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
- visto il D.Lgs n. 165/2001;
- visto il D.Lgs 118/2011;
- vista la L.R. 23/2008 e smi;
- vista la L.R. n. 7/2001;
- vista la L.R. 2/2014;
- visto il DPGR n. 18/R del 05/12/01;
- vista la DGR n. 1-7079 del 10/02/2014;
- vista la DGR n. 17-136 del 21/07/2014;
- vista la DD n. 238 dello 01/04/2014;
determina
- di dare atto che la somma di € 7.800,00 è stata accertata sul capitolo 20514/14 dell’entrata (Acc.
763 – Rev. 9534);
- di impegnare e liquidare la somma di € 7.800,00= sul cap. 157043/14 (Ass n. 100827) a favore
dell’ASL CN1 per il coordinamento e la realizzazione delle attività inerenti al progetto
“Sperimentazione di nuove modalità analitiche e contemporanea prosecuzione del monitoraggio dei
prodotti cosmetici e per tatuaggio finalizzato alla definizione di linee guida nazionali, in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità”;
- di prevedere che l’impegno e la liquidazione delle restanti quote del finanziamento ministeriale
siano effettuati con successivi provvedimenti, subordinatamente all’effettivo introito dei fondi nelle
casse regionali, alla loro iscrizione sul bilancio, nonché secondo le modalità previste dall’accordo di
collaborazione con il Ministero della Salute e dalla convenzione con l’ASL CN1.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR
per il Piemonte.
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. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianfranco Corgiat Loia

