
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1415B 
D.D. 16 gennaio 2019, n. 31 
Art. 20 Legge 67/88 III fase - AO S.Croce e Carle di Cuneo. "Ristrutturazione ex sale 
operatorie per ambulatori interventistici - adeguamento ai requisiti di accreditamento DPR 
14.1.1997". Richiesta al Ministero del Tesoro versamento sulla contabilita' speciale della 
Regione Piemonte di euro 67.101,07 riferito al Saldo. 
 
 
Premesso che: 
 
 in data 22 aprile 2008 è stato siglato a Roma l’Accordo di Programma Integrativo per il 
Settore degli Investimenti Sanitari tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
 la DCR n. 131-23049 del 19 giugno 2007 riporta, all’Allegato 2 - Tabella 2.A - Codice 
d’intervento 23, l’intervento dal titolo - “Ristrutturazione ex sale operatorie per ambulatori 
interventistici – adeguamento ai requisiti di accreditamento DPR 14.01.1997” per un importo 
complessivo di Euro 1.600.000,00 di cui Euro 1.520.000,00 (95%)  a carico dello Stato e Euro 
80.000,00 (5%) a carico della Regione; 
 
 la DCR n. 258-20424 del 05 maggio 2009 approva, tra le altre, la proposta di modifica 
dell’intervento n. 38 - “Ristrutturazione ex sale operatorie per ambulatori interventistici – 
adeguamento ai requisiti di accreditamento DPR 14.01.1997” - rimodulandone la spesa 
dell’intervento ad un importo totale pari ad Euro 600.000,00 anziché ai previsti euro 1.600.000,00 
di cui alla citata DCR 131-23049 del 2007. 
 
Considerato che: 
 
 con Deliberazione n. 850 del 7 ottobre 2009 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 
S.Croce e Carle di Cuneo è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato 
“Ristrutturazione ex sale operatorie per ambulatori interventistici – adeguamento ai requisiti di 
accreditamento DPR 14.01.1997” per un importo complessivo di Euro 600.000,00 di cui Euro 
570.000,00 (95%) a carico dello Stato e Euro 30.000,00 (5%) a carico della Regione; 
 
 con DD n. 636 del 20 ottobre e con DGR n. 56-12585 del 16 novembre 2009 si è provveduto 
a rettificare, tra gli altri, l’importo relativo all’intervento della AO S.Croce e Carle di Cuneo 
denominato “Ristrutturazione ex sale operatorie per ambulatori interventistici – adeguamento ai 
requisiti di accreditamento DPR 14.01.1997” a complessivi euro 600.000,00, di cui euro 
570.000,00 (95%) a carico dello Stato e euro 30.000,00 (5%) a carico della Regione. 
 
Preso atto che: 
 
- in merito all’anticipazione regionale: 
• con Atto di Liquidazione n. 1148/2011 è stato liquidato il 5% regionale pari ad euro 
30.000,00; 
 
- in merito alla richiesta di liquidazione n.1: 
• con nota prot. n. 24455 del 25 luglio 2012 l’AO S.Croce e Carle di Cuneo trasmetteva la 
richiesta la liquidazione n. 1 per un importo pari a euro 173.475,84 di cui: 
◦ SAL n. 1: euro 110.225,60 



◦ Somme a disposizione: euro 63.250,24 
• con D.D. N. 644/2012 la Regione richiedeva al competente Ministero la  relativa 
liquidazione; 
• tale importo risulta già liquidato con Atto di Liquidazione n. 2164/2012; 
 
- in merito alla richiesta di liquidazione n.2: 
• con nota prot. n. 3073 del 30 gennaio 2013 l’AO S.Croce e Carle di Cuneo trasmetteva la 
richiesta la liquidazione n. 2 pari ad euro 127.676,53 di cui; 
◦ SAL n. 2: euro 116.862,22 
◦ Somme a disposizione: euro 10.814,31 
• con D.D. N. 139/2013 la Regione richiedeva al competente Ministero la relativa  
liquidazione; 
• tale importo risulta già liquidato con Atto di Liquidazione n. 166/2014; 
 
- in merito alla richiesta di liquidazione n.3: 
• con nota prot. n. 14521 del 14 marzo 2013 l’AO S.Croce e Carle di Cuneo richiedeva la 
liquidazione n. 3 pari ad euro 131.955,37 di cui: 
◦ SAL n. 3: euro 120.300,73 
◦ Somme a disposizione: euro 10.999,72 
• con D.D. N. 795/2017 la Regione richiedeva al competente Ministero la relativa 
liquidazione; 
• tale importo risulta già liquidato con Atto di Liquidazione n. 795/2017; 
 
Considerato che: 
 
- in merito alla richiesta di liquidazione n. 4: 
• con nota prot. n. 31788 del 20 ottobre 2014 l’AO S.Croce e Carle di Cuneo richiedeva la 
liquidazione n. 4 pari ad euro 69.787,32 di cui: 
◦ SAL finale: euro 40.906,38 
◦ Somme a disposizione: euro 28.880,94 
 
- in merito alla richiesta di liquidazione n.5: 
• con nota prot. n. 969 del 10 gennaio 2019 (acclarata ns. prot. n. 694 del 11 gennaio 2019) 
l’AO S.Croce e Carle di Cuneo richiedeva la liquidazione n. 5, pari ad euro 67.100,87 per il saldo 
dei SAL 1-2-3-4 inerenti opere supplementari; 
 
- dalle sopra citate richieste di liquidazione n. 4 e n. 5 si evince che il totale della richiesta di 
liquidazione è pari ad euro 136.888,19 (69.787,32+67.100,87); 
 
Preso atto inoltre che: 
 
- dalla citata nota di trasmissione prot. n. 969 del 10 gennaio 2019 e relativi allegati (Mod. BS, 
Relazione Acclarante e Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento) si evince che: 
• in merito alla Perizia n.1 e 2: 
- con nota prot. 15716 del 8 maggio 2012 l’AO  S.Croce e Carle di Cuneo inoltrava istanza per 
richiedere il nulla osta per la Perizia n.1; 
- con nota prot. 21559 del 8 agosto 2012, il Settore Regionale competente rilasciava il Nulla Osta; 
- con nota prot. 462 del 7 gennaio 2013 l’AO  S.Croce e Carle di Cuneo inoltrava istanza per 
richiedere il nulla osta per la Perizia n.2; 



- il Settore Regionale competente non rilasciava il nulla osta ma comunque procedeva a liquidare e 
somme richieste, accettando di fatto la Perizia n.2 
 
• in merito all’utilizzo delle economie: 
- con note prot. n. 26141 del 22 agosto 2014 e prot. n. 31800 del 20 ottobre 2014, l’AO S.Croce e 
Carle di Cuneo inoltrava istanza per utilizzare le economie dei fondi statali per euro 97.104,94; 
- il Settore Regionale competente con nota prot. n. 175 del 10 dicembre 2014 rilasciava il nulla osta. 
 
◦ il quadro economico è rideterminato a seguito di: 
▪ perizia di variante n.1 e n. 2; 
▪ utilizzo delle economie per opere, arredi e /o attrezzature supplementari; 
◦ l’opera , in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e 
finanziamento dell’intervento, risulta essere funzionale e funzionante; 
◦ che l’importo del costo iniziale dell’intervento, come da programmazione, era pari a 
euro 600.000,00 di cui il 95% a carico dello Stato (euro 570.000,00) e il 5% a carico della Regione 
(euro 30.000,00); 
 
 le spese effettivamente sostenute e richieste sono pari a euro 599.995,93 e che le relative 
economie rilevate sono pari a euro 4,07 (600.000,00-599.995,93); 
 
 la ripartizione proporzionale delle citate economie rilevate (euro 4,07) prevede un 
conguaglio pari a euro 0,20, a favore della Regione, da aggiungere all’importo delle richieste n. 4 e 
n. 5; 
 
 il Certificato di Regolare Esecuzione è stato effettuato in data 22 settembre 2013. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti: 
 
• l’art. 20 della L. 67/88 
• il D.L. n. 396 del 2.10.1993 convertito, con modificazioni, nella L. n. 492 del 04.12.1993 
• il Nuovo Accordo di Programma Integrativo 2008 per il Settore degli Investimenti Sanitari 
siglato a Roma il 22 Aprile 2008 tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
• la L.R. 7/01 
• la L.R. n. 6 /2008 
• l’art. 17 della L.R. 23/2008 
• la D.C.R. n. 131-23049 del 19.06.2007 
• la D.G.R. n. 18-7208 del 10.03.2014 
• la D.G.R. n. 6-9557 del 09.09.2008 
  

DETERMINA 
 
• di richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio IX - il versamento, sulla contabilità speciale della 
Regione Piemonte, della somma pari a euro 67.101,07 a carico dello Stato riferita alle richieste n. 4 
(SAL finale) e richiesta n. 5 (opere supplementari), a saldo dell’intervento denominato 



“Ristrutturazione ex sale operatorie per ambulatori interventistici – adeguamento ai requisiti di 
accreditamento DPR 14.01.1997” dell’AO S.Croce e Carle di Cuneo; 
 
• di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - IGESPES – Ufficio IX - la presente Determinazione, al fine dello svincolo 
della suddetta somma da liquidare sulla contabilità speciale n. 31930 che la Regione Piemonte 
intrattiene presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino, a titolo di saldo 
dell’importo complessivo autorizzato a carico dello Stato di Euro € 570.000,00 così come da 
Delibera CIPE 6 maggio 1998 n.52 e Decreto Ministeriale n. 42010 del 12.04.2010 di ammissione 
al finanziamento; 
 
• di dare atto che sarà liquidato, con successivo provvedimento a favore della AO S. Croce e 
Carle di Cuneo, l’importo pari a euro 67.100,87 (al netto delle economie rilevate a favore della 
Regione pari a euro 0,20) quale saldo dell’intervento “Ristrutturazione ex sale operatorie per 
ambulatori interventistici – adeguamento ai requisiti di accreditamento DPR 14.01.1997”  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto. 
 
 

Il Dirigente del Settore 
arch. Leonello Sambugaro 

 
PG/LS 
 


