
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1904A 
D.D. 11 giugno 2019, n. 353 
POR FESR 2014/2020 - Priorita' di investimento IV.4c.1. Disciplinare per interventi di 
riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio 
ospedaliero-sanitario regionale, approvato con d.d. n. 374/A1904A del 17/09/2018 in 
attuazione delle deliberazioni n. 12-4588 del 23/01/2017 e n. 25-7180 del 06/07/2018. 
Rimodulazione temporale delle registrazioni contabili assunte. 
 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell’attuazione del Disciplinare per interventi di 
riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-
sanitario regionale, approvato con d.d. n. 374/A1904A del 17/09/2018 
1. di ridurre, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., della somma complessiva di euro 
1.060.000,00 le prenotazioni assunte con d.d. n. 374/A1904A del 06/07/2018 sull’annualità 2021 
come di seguito specificato: 
euro 530.000,00 sul cap. 241104 - Imp. 54/2021 il cui importo sarà pertanto pari a euro 
4.320.000,00  
euro 371.000,00 sul cap. 241107 - Imp. 55/2021 il cui importo sarà pertanto pari a euro 
3.024.000,00  
euro 159.000,00 sul cap. 241113 - Imp. 56/2021 il cui importo sarà pertanto pari a euro 
1.296.000,00 
2. di procedere contestualmente all’annotazione contabile della somma complessiva di euro  
1.060.000,00 sull’annualità 2022 come di seguito indicato: 
euro 530.000,00 sul cap. 241104/2022, fondi FESR 
euro 371.000,00 sul cap. 241107/2022, fondi statali 
euro 159.000,00 sul cap. 241113/2022, fondi regionali 
Missione 17  – Programma 02 

Capitolo di 
riferiment
o 

CONTO 
FINANZIARIO 

Cofog 
TRANSAZIONE 
U.E. 

RICORRENTE 
PERIMETR
O 
SANITARIO 

241104 U.2.03.01.02.011 04.3 3 4 3 
241107 U.2.03.01.02.011 04.3 4 4 3 
241113 U.2.03.01.02.011 04.3 7 4 3 

 
3. di dare atto che a seguito dell’assunzione, con la determinazione del responsabile della 
Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018, di un accertamento 
unico a valenza annuale per ciascuno dei capitoli di entrata 28851 e 21646: 
o a fronte della riduzione degli impegni dei fondi comunitari e statali non occorre 
procedere alla riduzione dei suddetti accertamenti in quanto collegati all'intero ammontare stanziato 
sui capitoli di spesa del titolo 2 del POR 2014/2020 e non alle singole registrazioni contabili; 
o gli accertamenti registrati per l’annualità 2022 nel rispetto del principio contabile 3.12 
disciplinato dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 sono i seguenti: 
• Accertamento n. 21/2022 sul cap. di entrata 28851/2022 - Fondi FESR 
• Accertamento n. 22/2022 sul cap. di entrata 21646/2022 - Fondi statali. 
 
 



La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22 del 
12/10/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
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