
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB2017 
D.D. 4 settembre 2014, n. 741 
Accertamento della somma di 90.000,00 Euro sul capitolo 20393/2014. Impegno e liquidazione 
di euro 90.000,00 sul cap. 156979/2014 a favore dell' Azienda Sanitaria Locale di Alessandria 
per l'esecuzione della seconda parte del progetto CCM "Modello operativo per la presa in 
carico globale del paziente affetto da mesotelioma" (CUP J19E12001060001).  
 
 
Premesso che 
 
in data 20 dicembre 2012 il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e 
dell’Innovazione (d’ora innanzi “Ministero”) e la Regione Piemonte – Direzione Sanità (d’ora 
innanzi “Regione”) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, nell’ambito del Centro 
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), per l’esecuzione del progetto 
Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma; 
 
la Regione, con DD n. 243 del 28 marzo 2013 ha individuato l’ASL AL – Centro Sanitario Amianto 
quale ente esecutore per la realizzazione del progetto sopra richiamato, assegnandole il compito di 
provvedere ad ogni adempimento scientifico ed amministrativo necessario per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal progetto; 
 
l’accordo di collaborazione prevede un finanziamento totale da parte del Mistero di 300.000,00 
euro, suddiviso in tre quote, di cui la prima pari a 120.000,00 euro e le altre due pari ciascuna a 
90.000,00 euro; 
 
la prima quota di finanziamento, pari a 120.000,00 euro, è già stata corrisposta dal Ministero alla 
Regione all’avvio del progetto e da questa trasferita all’ASL AL – Centro Sanitario Amianto; 
 
in data 11 luglio 2014 il Ministero, a seguito della positiva valutazione del rapporto tecnico e del 
resoconto finanziario relativo al primo semestre di attività, ha corrisposto alla Regione, quale 
seconda quota di finanziamento, la somma di 90.000,00 euro, accertata e incassata sul capitolo 
20393/2014 (accertamento n. 921 – reversale n. 11659), che deve essere versata all’ASL AL – 
Centro Sanitario Amianto, che conduce le attività progettuali; 
 
con nota della Direzione Sanità, prot. 18343/DB2000 del 29 agosto 2014, è stata assegnata al 
Settore Prevenzione e Veterinaria la somma di cui sopra (Assegnazione n. 100832); 
 
Ritenuto quindi necessario impegnare sul capitolo 156979 del Bilancio 2014 la somma di Euro 
90.000,00 da liquidare all’ASL AL – Centro Sanitario Amianto, quale seconda quota necessaria alla 
realizzazione del progetto CCM “Modello operativo per la presa in carico globale del paziente 
affetto da mesotelioma”; 
 
dato atto che trattasi di spese soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della L 
136/10; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 



IL DIRIGENTE 
VISTE 
La L.R. n. 7 del 11.04.2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
Il DPGR n. 18/R del 05.12.2001 “Regolamento regionale di contabilità”; 
la L.R. n. 1 del 05.02.2014 “Legge Finanziaria per l’anno 2014”; 
la L.R. n. 2 del 05.02.2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
la DGR n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014”; 
gli artt. 4 e 16 del DLgs n. 165/01; 
l’art. 17 della L.R. n .23/08 e s.m.i. 
 

determina 
 
di dare atto che la somma di euro 90.000,00 è stata accertata e incassata sul capitolo 20393/2014 
(accertamento n. 921) con reversale n. 11659; 
 
di impegnare la somma di € 90.000,00 sul capitolo 156979 del Bilancio 2014 (Ass. n. 100832) e di 
liquidarla all’ASL AL – Centro Sanitario Amianto quale seconda quota necessaria alla realizzazione 
del progetto CCM “Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da 
mesotelioma”; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 

 


