
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1409A 
D.D. 28 gennaio 2019, n. 67 
Determinazione Dirigenziale n. 945 del 27.12.18: riduzione accertamento n. 2018/2390 - Cap. 
31345/18 e impegno n. 2018/10386 - Cap. 157096/18. Riduzione della somma di Euro 
533.483,43. 
 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 che prevede, all’art. 13, comma 6, che 
l'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede 
amministrativa ai sensi dell’art. 21, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 758/1994, integra l'apposito 
capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione svolta dai Dipartimenti di Prevenzione 
delle Aziende Sanitarie Locali (ASL); 

 
vista la L.R. n. 35 del 13.11.06 che prevede, all’art. 9, comma 1, che le ASL versano 

semestralmente alla Regione il 75 per cento degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di 
cui al Decreto Legislativo 19.12.94 n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di 
lavoro); tali entrate sono destinate alla Regione per il finanziamento di specifici programmi di 
prevenzione sanitaria gestiti dalla competente Direzione regionale. 

 
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; 

 
viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore 

sanitario” del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 945 del 27.12.18 che accertava la somma di Euro 

7.222.188,80 sul capitolo di entrata 31345/18 e impegnava la medesima somma sul cap. 157096/18, 
dando atto che i suddetti accertamento e impegno dovevano essere ridotti nella misura dell’effettivo 
incasso risultante al 31.12.18 sul capitolo di entrata 31345/18. 

 
Dato atto che al 31.12.2018 risulta incassata la somma di Euro 6.688.705,37 sul capitolo 

31345/18, risulta necessario ridurre l’accertamento n. 2018/2390 e l’impegno n. 2018/10386 da 
Euro 7.222.188,80 a Euro 6.688.705,37 (riduzione di Euro 533.483,43), riduzione da operarsi sul 
rendiconto dell’esercizio 2018. 

 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
visto il D. Lgs. n. 118/11; 
vista la L.R. n. 4 del 05.04.18; 
vista la D.G.R. n. 8-8161 del 20.12.18;  
vista la L.R. n. 20 del 17.12.18; 
 

determina 
 



- di dare atto che i provvisori di entrata incassati al 31.12.18, accertamento n. 2018/2390 - cap. 
31345/18, ammontano ad Euro 6.688.705,37; 

- di ridurre l’accertamento n. 2018/2390 da Euro 7.222.188,80 a Euro 6.688.705,37 (riduzione di 
Euro 533.483,43) sul cap. 31345/18; la riduzione è da operarsi sul rendiconto dell’esercizio 
2018; 

- di ridurre l’impegno n. 2018/10386 da Euro 7.222.188,80 a Euro 6.688.705,37 (riduzione di 
Euro 533.483,43) sul cap. 157096/18 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) della 
Regione Piemonte, per azioni destinate al potenziamento dell’attività di prevenzione svolta sul 
territorio regionale; la riduzione è da operarsi sul rendiconto dell’esercizio 2018; 

- di rinviare a successivi provvedimenti il riparto e l’assegnazione alle ASR di tali fondi. 
 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi 
al T.A.R. per il Piemonte. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 02.10.2010 n. 22. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 

14.03.13. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 

 
 

Il Funzionario Estensore 
Maria De Santis 
 
 


