
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014  

 
Codice DB2017 
D.D. 11 settembre 2014, n. 754 
Accertamento della somma di Euro 5.887,00 sul cap. 20422/14 dell'entrata nel bilancio 
regionale ed impegno della somma di Euro 314,00 sul cap. 136086/14 per far fronte agli 
impegni derivanti dalla organizzazione di un corso formativo realizzato con il supporto del 
Progetto "Mattone Internazionale".(Ass. 100773). 
 
Il progetto sanitario nazionale “Mattone Internazionale” (PMI nel seguito), è un’iniziativa del 
Ministero della Salute per la costruzione di sistemi per la salute condivisi fra le diverse Regioni 
italiane, Enti ed Istituzioni sanitarie, con lo scopo di favorire il processo di integrazione europea di 
cui alla decisione 1350/2007/ce del 23/10/2007 che ha stabilito il secondo programma di azione 
comunitaria nel settore della salute(2008/2013), e sue successive estensioni. 
 
In ordine a quanto sopra la Direzione Sanità, con nota prot. 23501 del 14/10/2013, ha presentato la 
propria candidatura per il finanziamento di un percorso formativo denominato: “Innovazione in 
Sanità: percorsi di progettazione europea nella Regione Piemonte”. 
 
Con nota prot. n. 66817 del 7 novembre 2013 la Regione Veneto, Azienda Unità Locale Socio 
Sanitaria n° 10, capofila del “Progetto Mattone Internazionale”, ha comunicato la valutazione 
positiva del “Gruppo di Coordinamento Generale” al progetto in parola, stanziando per le spese di 
attuazione di tale proposta un importo di € 10.887,00. 
 
Successivamente l’ULSS10-Veneto Orientale ha erogato  la somma di € 5.443,50 a titolo di acconto 
che è stata accertata sul cap. 20422 (accertamento n. 1262) in entrata in conto residui per € 5000, e 
per € 443,50 iscritta con D.G.R. n. 44-7458 del 15/4/2014 (variazione 215) sul medesimo capitolo 
in competenza per l’anno finanziario corrente.  
 
Attualmente, preso atto delle linee guida per la rendicontazione delle attività e la giustificazione dei 
costi del PMI, si ritiene opportuno impegnare la somma di € 314,00 necessaria alla liquidazione 
delle spese ammissibili a rimborso presentate dai relatori che sono intervenuti a titolo oneroso nel 
corso di due incontri svoltisi nelle date del 15 gennaio e 3 febbraio c.a., così come da budget 
approvato con la nota della Regione Veneto prot. n. 66817 del 7 novembre 2013. 
 
Dato atto che con D.D. n. 1041 del 9/12/2013 è stata impegnata  sul cap.136086/13 la somma  di € 
2.907,70 (imp. 3951)  e che su tale impegno residuano € 335,71 utili a far fronte agli impegni 
derivanti dalla organizzazione del corso formativo succitato. 
 
Considerato che con D.G.R. n. 8-7569 del 12/5/2014 è stata iscritta a bilancio per l’anno 2014 la 
somma di € 5.443,50 (variazione n. 238); 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza  cd. Potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011; 
 
per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01; 
 



vista la L.R. n. 7/01; 
 
visto il D.P.G.R. 18/R del 5/12/2001; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
vista la L.R. n. 2 del 5/2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la  D.G.R. n. 1-7079 del 10/2/2014 di ripartizione delle UPB in capitoli; 
 
vista la  D.G.R. n. 2-7080 del 10/2/2014 che ha disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie, 
 
vista la  D.G.R. n. 8-7569 del 12/5/2014 di variazione ai fini dell’iscrizione in bilancio delle somme 
incassate, 
 
vista la nota della Direzione regionale alla Sanità di assegnazione delle risorse(Ass. 100773),  

 
determina 

 
- di accertare, per le ragioni in premessa esposte, sul cap. 20422/14 dell’entrata della somma 
complessiva di € 5.887,00 iscritta a bilancio con con D.G.R. n. 44-7458 del 15/4/2014 (variazione 
n. 215) e D.G.R. n. 8-7569 del 12/5/2014(variazione n. 238); 
 
- di impegnare la somma di € 314,00 sul cap. 136086/14 (A. 100773), da liquidare a favore di 
Gabriella Viberti, relatore intervenuta al corso realizzato con il supporto del Progetto “Mattone 
Internazionale” nella giornata del 3 febbraio c.a. 
 
- di liquidare, per le ragioni in premessa esposte, la somma di € 314,00 a favore di Valeria 
Romano, relatore intervenuta al corso realizzato con il supporto del Progetto “Mattone 
Internazionale” nella giornata del 15 gennaio c.a., a valere sull’impegno n. 3951/13 assunto con 
D.D. n. 1041 del 9/12/2013 sul cap. 136086/13 del bilancio regionale. 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
 
Con successivi provvedimenti saranno impegnate le somme utili al pagamento delle spese 
ammissibili a rimborso presentate da relatori per interventi a titolo oneroso.  
 
Si provvederà inoltre alla definizione di impegno delegato a favore della Direzione Comunicazione 
Istituzionale della Giunta Regionale – Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale ai fini 
dell’affidamento del servizio di catering durante la giornata conclusiva in corso di programmazione, 
come da budget approvato con la nota della Regione Veneto prot. n. 66817 del 7 novembre 2013. 
 
La presente determinazione verrà 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 alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
Il Direttore 

 Fulvio Moirano  


