
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A14040 
D.D. 29 maggio 2015, n. 346 
Liquidazione delle delegazioni di pagamento, art. 12 della L.r. n. 14/2006 e s.m.i. 
"Ripianamento del debito sanitario strutturale". Accertamento della somma di euro 
41.688.597,62 sul cap. n. 69580/2015. Impegno e liquidazione di euro 41.688.597,62 sul cap. 
496631/2015 a favore delle banche crediti, quale copertura delle rate in scadenza a giugno 
2015. 
 
 
Dato atto che al Dato atto che al Settore Risorse Finanziarie dell’Assessorato alle Politiche Sociali, 
della Famiglia e della Casa, Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza ed Edilizia Sanitaria competono 
le funzioni relative alle erogazioni di cassa a favore delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere 
della Regione Piemonte per gli oneri di gestione del servizio sanitario regionale, che comprendono 
anche i valori delle prestazioni acquisite dalle Aziende Sanitarie  Regionali da erogatori pubblici e 
privati. 
 
Vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”. 
Vista la Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.  
 
Vista la L.r. n. 14/2006 (legge finanziaria per l’anno 2006), all’art. 12, “Ripianamento debito 
sanitario strutturale”, come sostituito dall’art. 16 della l.r. 35/2006 che ha autorizzato un’operazione 
di ristrutturazione del debito del sistema sanitario regionale e la successiva L.r. n. 35/2006 che ne ha 
sostituito l’articolo 12. 
  
Preso atto che la DGR del 11 giugno 2007 n. 2-6092 ha definito la rilevazione contabile da parte 
delle ASR delle delegazioni di pagamento e ha autorizzato i pagamenti come previsto dai punti 6 e 
7 del dispositivo della DGR 1-4961 del 19 dicembre 2006 utilizzando le risorse iscritte dell’allora 
UPB28051. 
 
Dato atto che l’operazione di ripianamento è stata avviata con la DGR n. 46-4188 del 30.10.2006 ed 
è stata conclusa in data 21.12.2006, con la firma delle delegazioni di debito.  
 
Viste le disposizioni della Determinazione Dirigenziale n. 345 del 29 maggio2015 della Direzione 
Sanità con la quale è stata assegnata alle Aziende Sanitarie Regionali, individuate nell’allegato uno 
alla succitata Determinazione, la provvista finanziaria necessaria pari a complessivi Euro 
83.377.195,24  per il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2015. 
 
Dato atto che la stessa Determinazione è stata disposta la liquidazione dell’importo di euro 
41.688.597,62 a favore della Regione Piemonte per le rate in scadenza a giugno 2015. 
 
 Si ritiene necessario, con il presente atto,  procedere all’accertamento della somma di  euro 
41.688.597,62 sul capitolo di entrata n. 69580/2015, impegnare la suddetta somma sul capitolo 
496631/2015 e liquidarla a favore delle Banche creditrici per la copertura delle rate in scadenza a 
giugno 2015. 
  
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 Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
Vista la Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
Vista la DGR n. 1-1450  del 25 maggio 2015; 
DD. n. 345 del 29/05/2015; 
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
DPGR 18/R del 05/12/2001 (regolamento regionale di contabilità) 
L.R. 18 del 06/08/2007 (piano socio-sanitario) 
 

determina 
 
• Di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 41.688.597,62 sul 
capitolo di entrata n. 69580/2015; 
 
• Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 
41.688.597,62 sul capitolo 496631/2015 a favore di: 
 
�  Hypo Alpe Adria Bank per Euro 4.168.746,97 
�  Banca Intesa SanPaolo SPA-Direzione Public Finance  per Euro 7.197.187,71 
�  Banca Intesa SanPaolo SPA-Direzione Public Finance  per Euro 9.481.315,79 
�  FMS Wertmanagement per Euro 20.841.347,15 
 
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. 18 del D.L. 83/2012. 
 

Il Dirigente del Settore 
Valter  BARATTA 

 
 
 


