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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1409B 
D.D. 12 febbraio 2020, n. 101 
Fondo sanitario indistinto anno 2020 Accertamento di euro 48.500.000,00 sul cap. 16575/20 - 
Compartecipazione IVA. Impegno di Euro 48.500.000,00 sul cap. 166704/20 a favore 
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) per le funzioni di 
prevenzione sanitaria. L.R. 18/16. 
 

 

ATTO N. DD-A14 101 DEL 12/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fondo sanitario indistinto anno 2020 Accertamento di euro 48.500.000,00 sul cap. 
16575/20 - Compartecipazione IVA. Impegno di Euro 48.500.000,00 sul cap. 
166704/20 a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Piemonte (ARPA) per le funzioni di prevenzione sanitaria. L.R. 18/16. 
 

 
Vista la Legge Regionale 26 settembre 2016 n. 18, con la quale è stata definita la nuova disciplina 
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA), quale ente di diritto 
pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa, 
patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale, al fine di 
garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela 
ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione. 
  
Dato atto che al finanziamento delle attività dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
del Piemonte si provvede, ai sensi dell’art. 21 L.R. n. 18/2016, mediante una quota del fondo 
sanitario regionale destinata alla prevenzione. 
  
Visto il D.lgs. 56/2000 dettante disposizioni in materia di federalismo fiscale che autorizza il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze a concedere alle Regioni anticipazioni mensili di cassa al 
fine di garantire l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria ed il successivo art. 77 quater del 
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 
  
Vista la nota prot. n. 87 del 02/01/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato con la quale viene comunicato il livello provvisorio delle 
risorse da erogare alle Regioni nell’anno 2020 per il finanziamento della spesa sanitaria, dalla quale 
risulta che le anticipazioni da erogare alla Regione Piemonte sono quantificate in complessivi Euro 
7.777.195.792,00= su base annua ed in complessivi Euro 648.099.649,33= mensili; 
  
Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di 
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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.” e s.m.i.; 
  
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D. Lgs. n. 118/2011; 
  
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
  
Vista la DGR 31 - 877 del 23/12/2019 “Riparto del Fondo Sanitario definitivo per il SSR 2019 delle 
risorse indistinte, finalizzate, premialita' e obiettivi di PSN a rettifica delle risorse provvisorie 
assegnate con D.G.R. n. 23–8257 del 27/12/2018. Disposizioni relative al vincolo di copertura dei 
disavanzi economici del SSR 2019 e Riparto Risorse per Preventivo economico 2020” 
  
Vista la Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2019, “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie e in particolare visto l’art 1, 
co.3; 
  
Vista la DGR n. 12-924 del 17/01/2020 avente per oggetto “Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della 
gestione”. 
  
Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell’art 1, co.3 della L.R. 24/2019 dai vincoli dei 
dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità 
  
Ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare funzionamento dell’ARPA: 
  
- accertare la somma di Euro 48.500.000,00 sul capitolo 16575/2020 del bilancio gestionale 
provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che trattasi di risorse derivanti 
dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta , codice versante 220175 Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA; 
  
- impegnare la somma di euro 48.500.000,00 a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale del Piemonte (ARPA) codice beneficiario 39956, con sede legale in Torino, Via Pio VII, 
9 (C.F e P.I. 07176380017) sul capitolo 166704/2020 del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 
annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento per il finanziamento delle attività relative all’anno 2020. 
  
Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti 
  
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
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IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 

• D.lgs 118/2011; L.R. n. 24 del 23 dicembre 2019 " Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie; 

• DGR n. 12-924 del 17/01/2020; 
 
 

determina 
 
 
- di accertare la somma di Euro 48.500.000,00 sul cap.16575/2020 del bilancio gestionale 
provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che trattasi di risorse derivanti 
dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta , codice versante 220175 Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA; 
  
- di impegnare la somma di Euro 48.500.000,00 a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale del Piemonte (ARPA) codice beneficiario 39956, con sede legale in Torino, Via Pio VII, 
9 (C.F e P.I. 07176380017) sul capitolo 166704/2020 del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 
annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento per il finanziamento delle attività relative all’anno 2020 per 
il finanziamento delle attività relative all’anno 2020; 
  
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 
136/2010 e s.m.i. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 
33/2013 
 
 

IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 

 


