
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1409A 
D.D. 3 giugno 2019, n. 444 
Restituzione alla Regione Piemonte della somma di Euro 2.400,28= erogata a favore dell’ASL 
TO1 – ora ASL Citta' di Torino per il progetto CCM 2011 Promozione dell’Attivita' Fisica 
“Una rete di azioni per rendere operativa la Carta di Toronto”. 
 
Premesso che 
 
il Ministero della Salute che si avvale della collaborazione delle regioni per definire ed attuare 
specifici progetti attraverso convenzioni con vari Enti tra cui le strutture di assistenza e di ricerca 
pubbliche e private ha stabilito un Accordo di collaborazione con la Regione Emilia Romagna, 
nell’ambito dell’area progettuale “Promozione della Salute e degli Stili di Vita”, per la realizzazione 
del progetto di promozione dell’Attività Fisica “Una rete di azioni per rendere operativa la Carta di 
Toronto”, CUP E35J11000440001. 
 
Tale progetto individua la Regione Piemonte quale Unità Operativa (U.O. 3), per la realizzazione di 
attività inerenti le seguenti linee progettuali: 
• Linea 1 - (partecipanti Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Campania, Puglia, 
Sardegna – coordinamento Emilia Romagna).  
Obiettivo della Linea 1: produrre e diffondere strumenti di lavoro per l’applicazione dei Piani 
Regionali di Prevenzione per l’accrescimento culturale dei SSR in materia di attività fisica e per 
implementare l’azione di advocacy del settore sanitario nei confronti degli altri settori della società 
che influenzano l’attività fisica dei cittadini, potenziando le attività di formazione sostenute 
dall’OMS e consolidando l’attività del sito web ccmnetwork/azioni. Coordinatore scientifico della 
linea per il Piemonte: dott. Maurizio Gottin – ASL TO4 SSD Medicina dello Sport. 
• Linea 3 – (partecipanti Piemonte, Veneto, Liguria, Campania, Sicilia – coordinamento Piemonte). 
Obiettivo della Linea 3: definire un protocollo d’intesa tra ASL ed enti locali per una maggior 
integrazione nella programmazione delle politiche urbanistiche per la promozione dell’attività 
fisica; contemporaneamente aumentare i livelli di attività fisica nelle popolazioni target (bambini, 
neomamme, donne in menopausa) attivando il reclutamento presso i servizi di cure primarie e le 
scuole del territorio.  
Coordinatrice scientifica nazionale e regionale dott.ssa Rosa D’Ambrosio ASL TO 1 SSD 
Epidemiologia ed educazione sanitaria. 
 
La struttura di coordinamento amministrativo regionale per entrambe le linee è individuata nella 
SSD Epidemiologia ed Educazione Sanitaria dell’ASL TO1 ora SSD Coordinamento e Piano di 
Prevenzione dell’ASL Città di Torino. 
 
Con nota n. PG/2012/124913 del 30 maggio 2012 la Regione Emilia Romagna - Servizio di Sanità 
Pubblica – ha comunicato che veniva assegnato alla Regione Piemonte il finanziamento 
complessivo di Euro 40.000,00= per le attività progettuali relative alla realizzazione del progetto, 
così come stabilito dall’Accordo di collaborazione dell’11 novembre 2011; 
 
con D.D. n. 996 del 25.11.2014, la Regione Piemonte ha impegnato la somma di Euro 28.000,00= 
sul cap. 156965/2014, I. 2829,  a favore dell’ASL TO1 – ora ASL Città di Torino, quale primo e 
secondo acconto del finanziamento relativa al sopraccitato progetto. 
 
Considerato che all’ASL TO1 – ora ASL Città di Torino, per il suddetto progetto, è stata erogata la 
somma di Euro 28.000,00= con atto di liquidazione n. 2015/40 del 02.02.2015, mandato n. 39577 
del 23.11.2017, quietanzato in data  06.12.2017. 



 
Visto il rendiconto amministrativo contabile trasmesso dall’ASL TO1 – ora ASL Città di Torino, 
dal quale risulta che le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammontano ad Euro 
25.599,72=,  occorre richiedere la restituzione alla succitata ASL della somma di Euro 2.400,28= in 
quanto non utilizzata. 
 
Considerato che la Regione Emilia Romagna – Presidio Affari Generali Giuridici e Finanziari 
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, con nota prot. n. 489741 del 10.07.2018, pervenuta in 
data 11.07.2018 prot. n. 15562/A1409A, chiede alla Regione Piemonte la restituzione della somma 
di Euro 2.400,28 perché non utilizzata; 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165; 
visto l’art. 17 della L.R. 28.07.08, n. 23; 
visto il D.Lgs. n. 118/11; 
vista la L.R. n. 9 del 19.03.19; 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22.03.19; 
 

determina 
 
• di richiedere all’ASL TO1 – ora ASL Città di Torino la restituzione della somma di Euro 
2.400,28= in quanto non utilizzata per la realizzazione del progetto CCM 2011 Promozione 
dell’Attività Fisica “Una rete di azioni per rendere operativa la Carta di Toronto”. 
 
La predetta somma dovrà essere versata sul conto corrente di contabilità speciale operativo presso la 
Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato intestato a - REGIONE PIEMONTE – SANITA’ - 
IBAN   IT33O0100003245114300306692 - con vincolo di trasmissione a questo Ente 
dell’attestazione dell’avvenuto versamento. 
 
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. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lvo 33/13. 
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