
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A14000 
D.D. 27 dicembre 2017, n. 903 
Progetto europeo SUNFRAIL (CUPJ15I15000000006). Accertamento della somma di Euro 
7.687,91 sul cap. 28447/17 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 7.687,91 sul cap. 
103053/17 a favore della Regione Piemonte a compensazione dei costi rappresentati dal 
coinvolgimento del personale che ha operato attivamente nel progetto. 
 
Vista la D.G.R. n. 30-1746 del 13/7/2015, con la quale la Giunta Regionale ha dato atto della 
partecipazione della Regione Piemonte – Direzione Sanità, in qualità di partner, al progetto europeo 
SUNFRAIL (Rete dei Siti di riferimento per la prevenzione e la cura delle fragilita' delle condizioni 
croniche nelle persone fragili non ricoverate in istituzioni nei paesi europei), finanziato dal terzo 
Programma Salute della Commissione Europea; 
 
Preso atto che il costo sostenuto dalla Regione Piemonte per la realizzazione del progetto ammonta 
ad euro 107.107,00 di cui euro 58.019,00 finanziati dall’Unione Europea ed euro  48.188,00 come 
quota di cofinanziamento a carico della Regione Piemonte;  
 
Considerato che con D.G.R. n. 6-1635 del 29/6/2015, sono stati istituiti sul bilancio regionale 
appositi capitoli dell’entrata: 
 
- cap. 28447 denominato: Quota parte finanziamento europeo per progetto denominato 
SUNFRAIL (III Programma Salute). Conto finanziario E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti,  
e della spesa, per consentire lo stanziamento delle risorse necessarie alla gestione del suddetto 
progetto come di seguito specificato: 
- cap. 136010 denominato: Spese per rimborsi trasferte  del personale impegnato nel progetto e 
spese generali (SUNFRAIL –III Programma Salute).  Conto finanziario U.1.03.02.99.000 Altri 
servizi, 
- cap. 115225 denominato: Spese inerenti l’attuazione del Progetto SUNFRAIL (III Programma 
Salute), conto finanziario U.1.03.02.99.000 Altri servizi 
- cap. 103053 denominato: Spese per il personale coinvolto progetto SUNFRAIL (III Programma 
Salute). Conto finanziario U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro. 
 
Considerato che con D.G.R. n. 2-4883 del 20/4/2017 è stato istituito sul bilancio regionale per 
l’anno in corso un ulteriore capitolo di spesa 139933 denominato: Spese inerenti l’attuazione del 
Progetto SUNFRAIL (III Programma Salute) – Servizi di progettazione ed organizzazione attività 
formative. Conto Finanziario U.1.03.02.99.000-Altri servizi 
 
Dato atto che la Regione Emilia Romagna, in qualità di capofila, ha disposto con propria 
Determinazione n. 18758 del 29/12/2015, il trasferimento agli Enti partecipanti al progetto della 
quota di prefinanziamento a ciascuno spettante, corrispondente per la Regione Piemonte ad € 
17.675,70, somma interamente incassata, accertata  ed impegnata con successivi provvedimenti ai 
fini dell’attuazione del progetto. 
 
Dato altresì atto che a seguito della rendicontazione intermedia  relativa ai costi sostenuti per 
l’attuazione delle attività progettuali, la Commissione Europea ha approvato il rilascio della quota 
di finanziamento intermedio; 
 
conseguentemente  la Regione Emilia Romagna, in qualità di capofila, ha disposto con propria 
Determinazione n. 9258 del 12/6/2017, il trasferimento agli Enti partecipanti al progetto della 



suddetta quota di finanziamento intermedio a ciascuno spettante, corrispondente per la Regione 
Piemonte ad € 31.537,96, che sono stati incassati con provv 15108. 
 
dato atto che con D.D. n. 672 del 27/10/2017  è stata accertata sul cap 28447 ed impegnata sul cap. 
136010 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 la somma di € 4.824,55 ai fini del rimborso 
delle spese di trasferta al personale individuato con specifici successivi provvedimenti di 
liquidazione. 
 
Considerato pertanto che la Regione Piemonte ha incassato complessivamente la somma  di € 
49.213,66 e dato atto che sono stati finora accertati ed impegnati per il progetto in parola € 
41.525,25 e residuano pertanto da accertare ed impegnare € 7.687,91. 
 
Considerato che in base alle modalità di finanziamento del progetto da parte della Commissione 
Europea, così come descritte nella già citata D.G.R. n. 30-1746 del 13/7/2015  la quota di 
cofinanziamento regionale è stata  prevista come valorizzazione del lavoro del personale regionale 
partecipante al progetto; 
 
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”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II 
“Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs.  23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m.i.; 
 
tenuto conto il comma 2 lettere a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che prevede 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di : fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote 
di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni 
 
preso atto  di ciò si considera opportuno accertare sul cap. 28447/17 ed impegnare la residua  
somma pari ad € 7.687,91 sul cap. 103053/17 a favore della Regione Piemonte a compensazione dei 
costi rappresentati dal coinvolgimento del personale che ha operato attivamente nel progetto.  
 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
vista la D.G.R. n. 30-1746 del 13/7/2015; 
vista la D.G.R. n. 6-1635 del 29/6/2015; 
vista la L.R. n. 6 del 14/4/2017"Bilancio di previsione finanziario 2017-2019"; 
vista la D.G.R. 5-4886 del 20/4/2017; 
vista la L.R. 14/4/2017 n. 6; 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22 maggio 2017; 
 

determina 



 
- di accertare, per le ragioni in premessa esposte, la somma di € 7.687,91 sul cap. 28447 
dell’entrata del bilancio regionale per l’anno finanziario 2017 (incassata con provv. 15108), codice 
versante 3452 Regione Emilia Romagna 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
 
Conto finanziario E.2.01.05.01.001 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
TRANSAZIONE EUROPEA : 1 – entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei 
progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti 
RICORRENTE:  2 Entrate non ricorrenti  
PERIMETRO SANITARIO: 2 Entrate della Gestione sanitaria della Regione; 
- di impegnare, per le motivazioni di cui alle premesse, sul cap. 103053/17 del bilancio regionale 
per l’anno finanziario 2017, la somma di € 7.687,91 a favore della Regione Piemonte 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto finanziario  U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 
COFOG 07.6 – Sanità n.a.c. 
TRANSAZIONE EUROPEA : 3 - Spese finanziate da trasferimenti dell'Unione Europea  
RICORRENTE : 4 Spese non ricorrenti  
PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione; 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. per il Piemonte. 
 
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. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 
 

Il Direttore Regionale 
Renato BOTTI 

 
Il Responsabile amministrativo di procedimento 
                   Claudio BACCON 
 


