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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1407B 
D.D. 6 febbraio 2020, n. 68 
D.G.R. n. 43-8607 del 22/03/2019 Subimpegni della somma di 41.072.694,00 sul cap. 
157098/2018, imp. 2018/9842 assunto con DD n. 943/A1407A del 27/12/2018, a favore delle 
AASSLL piemontesi per la quota di contributo Extra FSE per Interventi e servizi destinati a 
soggetti in condizione di specifiche fragilità sociali dell'anno 2018. 
 

 

ATTO N. DD-A14 68 DEL 06/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1407B - Programmazione economico-finanziaria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 43-8607 del 22/03/2019 Subimpegni della somma di 41.072.694,00 sul 
cap. 157098/2018, imp. 2018/9842 assunto con DD n. 943/A1407A del 27/12/2018, a 
favore delle AASSLL piemontesi per la quota di contributo Extra FSE per Interventi 
e servizi destinati a soggetti in condizione di specifiche fragilità sociali dell’anno 
2018. 
 

 
Visto il D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1, punto 1.C, nell’ambito della titolarità sanitaria delle 
prestazioni comprese nei Livelli Essenziali, che individua per ciascuna tipologia erogativa di 
carattere socio-sanitario le prestazioni sanitarie e quelle sanitarie di rilevanza sociale nelle quali la 
componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali è stata 
prevista una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al S.S.N.; 
  
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2017 “Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 – 
Supplemento Ordinario n. 15; 
  
            vista la D.G.R. n. 43-8607 del 22/03/2019 avente ad oggetto “Riparto delle risorse 
c/esercizio definitive 2018 agli Enti del SSR, ad integrazione e rettifica delle risorse assegnate con 
D.G.R. n. 23–8257 del 27/12/18, e disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi 
economici del SSR 2018”, con la quale, tra l’altro, è stata ripartita tra le AASSLL piemontesi ed 
assegnata la quota di contributo Extra FSE per Interventi e servizi destinati a soggetti in condizione 
di specifiche fragilità sociali dell’anno 2018, di cui all’Allegato Tabella B, Colonna D. 
  
Considerato che con D.D. n. 943/A1407A del 27/12/2018 è stato disposto l’impegno della somma 
di € 41.072.694,00 sul capitolo di spesa 157098/2018 (impegno n. 9842/2018), relativo alla la quota 
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di contributo Extra FSE per Interventi e servizi destinati a soggetti in condizione di specifiche 
fragilità sociali dell’anno 2018. 
  
Dato atto che nell’anno 2018 le Aziende Sanitarie Locali hanno dichiarato tali tipologie di spese; 
  
Ritenuto necessario subimpegnare sul capitolo di spesa 157098/2018 (impegno n. 9842/2018), per 
le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 41.072.694,00 a favore delle AASSLL 
piemontesi, a titolo di contributo Extra FSE per Interventi e servizi destinati a soggetti in condizione 
di specifiche fragilità sociali dell’anno 2018, come indicato nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
  
La transazione elementare del succitato impegno è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016 
  
Tutto ciò premesso 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• visto il D.Lgs n. 118/2011: "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. 42"; 

• vista la L.R. n. 24 del 23 dicembre 2019 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
Bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie; 

• vista la D.G.R. 17 gennaio 2020 , n. 12-924 avente poer 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 unità di voto del Bilancio in capitoli. 

 
 
determina 
 
 
◦ di subimpegnare sul capitolo di spesa 157098/2018 (impegno n. 9842/2018 - assunto con n. 
943/A1407A del 27/12/2018), per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 
41.072.694,00 a favore delle AASSLL piemontesi, a titolo di contributo Extra FSE per Interventi e 
servizi destinati a soggetti in condizione di specifiche fragilità sociali dell’anno 2018, come indicato 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
  
◦ La transazione elementare del succitato impegno è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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◦ di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della 
L. 136/2010. 
  
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’ art. 5 della L.R. 22/2010. 
  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del  D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1407B - Programmazione economico-finanziaria) 
Fto Valter Baratta 
Allegato 
 



Allegato 1

QUOTA CONTRIBUTO

Extra FSR

328409 ASL 301 - Città di Torino 21.646.121,00             
139922 ASL 203 - TO3 3.189.790,00               
139933 ASL 204 - TO4 5.039.631,00               

1413 ASL 205 - TO5 1.856.215,00               
1505 ASL 206 - VC 1.075.846,00               
1415 ASL 207 - BI 895.690,00                  
1429 ASL 208 - NO 1.244.333,00               
1430 ASL 209 - VCO 811.558,00                  

139820 ASL 210 - CN1 1.608.676,00               
1450 ASL 211 - CN2 463.643,00                  
1451 ASL 212 - AT 1.713.789,00               

139934 ASL 213 - AL 1.527.402,00               

TOTALE  ASL 41.072.694,00          

Enti del SSRCod. Ben.

Contributi extra FSR destinati per interventi e servizi non sanitari destinati a
soggetti in condizione di specifiche fragilità soci ali - anno 2018
D.D. n. 943/A1407A del 27/12/2018 (imp. 2018/9842)




