REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 31-6877
Convenzione Quadro rep.00097 dell'11 aprile 2017 tra Regione Piemonte - Direzione Sanita' e
SCR Piemonte S.p.A. di cui alla DGR n. 19-4456 del 22 dicembre 2016: determinazione del
riconoscimento economico spettante a SCR per l'anno 2017 per le iniziative di acquisto di beni
e servizi espletate in favore delle Aziende sanitarie regionali.
A relazione dell'Assessore Saitta:
La DGR n. 19-4456 del 22 dicembre 2016 ha approvato lo schema di Convenzione Quadro
(in seguito, "Convenzione") tra Regione Piemonte – Direzione Sanità e la Società di committenza
regionale SCR Piemonte S.p.A. (in seguito, "SCR") per la regolazione dei rapporti tecnici,
amministrativi ed economici intercorrenti tra le parti.
La Convenzione di cui trattasi è stata stipulata e registrata al Rep. N. 00097 dell'11 aprile
2017, con validità fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga.
Nell'ambito della Convenzione sono state, tra l’altro, stabilite le modalità per la definizione
dei compensi spettanti a SCR per le iniziative di acquisto di beni e servizi in favore delle Aziende
sanitarie regionali (ASR).
Con la Convenzione sono stati, infatti, approvati (Allegato 1/A alla Convenzione) gli
importi unitari per le tipologie di attività relative alle forniture di beni e servizi espletate da SCR,
come esplicitato all’art. 5, inerente "Compensi per le attività di fornitura di beni e servizi", dello
stesso accordo.
Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo 5 della Convenzione di cui trattasi, precisa anche
che le quotazioni delle attività di SCR così approvate sono definite per il solo anno 2016: per il
successivo anno 2017 gli importi unitari delle diverse tipologie delle attività di SCR dovranno
essere rideterminati, previa approvazione della Giunta regionale, anche in relazione agli effettivi
trasferimenti statali in favore della stessa SCR.
Ai sensi del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, comma 9, art. 9, è stato, infatti, istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento
delle attività svolte dai soggetti aggregatori (Fondo SAG).
E' opportuno qui richiamare che la Regione Piemonte, con nota prot. n. 5235 dell'11 marzo
2015, inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha designato SCR quale "soggetto aggregatore"
ai sensi dello stesso DL 66/2014.
In relazione alla ripartizione del Fondo SAG per l'anno 2016, la determina prot.
N0101956/2017 del 27/07/2017 della Dirigente del Dipartimento dell' Amministrazione generale,
del personale e dei servizi del Ministero dell' economia e delle finanze, ha provveduto, in attuazione
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016, a trasferire ai soggetti
aggregatori le risorse assegnate.
Con il provvedimento sopra richiamato è stata, pertanto, trasferita, per l'anno 2016, la
somma di € 933.333,33 ai soggetti aggregatori che risultavano aver soddisfatto tutti i requisiti
previsti dal DM 20 dicembre 2016 e, tra essi, è stata compresa anche SCR.
Come stabilito al comma 2 dell'art. 1 del Decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'Economia
e delle finanze (MEF), inerente "Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 2017 e 2018", tali risorse sono destinate "a finanziare le
attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente".
Ciò premesso, dovendo provvedere, ai sensi della DGR n. 19-4456 del 22 dicembre 2016 e
della Convenzione sopra richiamate, alla determinazione dei compensi spettanti a SCR per l'attività
espletata in favore delle ASR nel corso dell'anno 2017, occorrerà tenere conto del trasferimento
statale sopra menzionato.

Inoltre, come stabilito in Convenzione, la remunerazione da corrispondere a SCR per le
iniziative di cui sopra dovrà essere quantificata al netto degli introiti derivanti alla stessa SCR
dall'applicazione ai fornitori aggiudicatari di quote percentuali sui fatturati realizzati, come previsto
dalla LR 8/2013, art. 30, e dalla DGR n. 7-7024 del 20/01/2014, inerente criteri e modalità per
l’applicazione delle commissioni ai fornitori aggiudicatari nelle procedure di approvvigionamento e
negoziazione posti in essere da SCR.
Con nota prot. n. 3559 del 17/04/2018 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di
SCR, di riscontro alla nota prot. n. 1202 del 16/02/2018 della Direzione regionale Sanità, con la
quale si invitava SCR a presentare un’offerta economica per la quotazione delle proprie attività per
iniziative di acquisto in favore delle ASR relativamente all’anno di competenza 2017, SCR ha
comunicato che, con delibera del proprio C.d.A. dell’11/04/2018, si è stabilito di proporre, per la
remunerazione delle attività di cui sopra, le stesse tariffe approvate in Convenzione ed applicate per
l’anno 2016 e di emettere contestualmente una nota di credito in favore della Direzione Sanità della
Regione Piemonte pari al contributo ricevuto quale soggetto aggregatore ( € 933.333,33).
Ritenuto di accogliere la proposta di SCR applicando per l’anno 2017 le tariffe già previste
per l’anno 2016, come da Convenzione, e di prendere atto del ristoro, a favore della Regione
Piemonte, del contributo, pari ad € 933.333,33, ricevuto da SCR quale soggetto aggregatore.
Dato atto che la presente deliberazione non determina oneri a carico della Regione Piemonte
superiori a quanto già impegnato in sede di affidamenti a SCR per le attività sopra indicate per
l’anno 2017 a valere sul bilancio 2017 (Missione 13, Programma 01, impegno n. 2017/4146 - cap.
142189).
Tutto ciò premesso;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016;
vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018;
vista la D.G.R. n. 19-4456 del 22 dicembre 2016;
vista la Convenzione Quadro Rep. 00097 dell’11 aprile 2017 tra Direzione Sanità e SCR
Piemonte S.p.A.;
visto il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016;
visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017;
vista la determina prot. N0101956/2017 del 27/07/2017 della Dirigente del dipartimento
dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle
finanze;
viste le note prot. n. 1202 del 16/02/2018 della Direzione regionale Sanità e prot. 3559 del
17/04/2018 del presidente del C.d.A. di SCR;
viste la LR 8/2013 e la DGR n. 7-7024 del 20/01/2014;
la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,
delibera
- di stabilire che SCR Piemonte S.p.A. sia remunerata per le iniziative di acquisto di beni e servizi
espletate nell’anno 2017 in favore delle Aziende sanitarie regionali sulla base delle tariffe e delle
modalità approvate nella Convenzione Quadro rep. 00097 dell’ 11 aprile 2017 tra Direzione
regionale Sanità e SCR, di cui alla DGR n. 19-4456 del 22 dicembre 2016;
- di dare atto che quanto addebitato da SCR in applicazione delle tariffe di cui sopra dovrà essere
decurtato del contributo ricevuto da SCR quale soggetto aggregatore, pari a € 933.333,33;
- la presente deliberazione non comporta oneri a carico della Regione Piemonte superiori a quanto
già impegnato in sede di affidamenti a SCR per le attività sopra indicate per l’anno 2017 a valere
sul bilancio 2017 (Missione 13, Programma 01, impegno n. 2017/4146 - cap. 142189).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

