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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1421A 
D.D. 21 febbraio 2020, n. 139 
Presa d'atto delle corrette registrazioni contabili e rettifica di mero errore materiale  - 
determinazione dirigenziale n. 1927/A1512B del 24.12.2019. 
 

 

ATTO N. DD-A14 139 DEL 21/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita' 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Presa d'atto delle corrette registrazioni contabili e rettifica di mero errore materiale  - 
determinazione dirigenziale n. 1927/A1512B del 24.12.2019. 
 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1927/A1512B del 24/12/2019 avente ad oggetto 
“D.G.R. n. 16-862 del 23 dicembre 2019. Fondo per le non autosufficienza anno 2019. Riparto delle 
risorse ministeriali pari ad euro 45.856.000,00 a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali”, con la quale sono state ripartite, prenotate e accertate le risorse sui capitoli: 
accertamento di € 45.856.000,00 sul capitolo di entrata n. 24600 del bilancio finanziario gestionale 
2019-2021, annualità 2019 e 2020; 
prenotazioni di spesa di: 
• euro 41.136.000,00 sul capitolo di spesa n. 152662 del bilancio 2019-2021, annualità 2019 
• euro 3.600.000,00 sul capitolo di spesa n. 158586 del bilancio 2019-2021, annualità 2019 
• euro 1.120.000,00 sul capitolo di spesa n. 152552 del bilancio 2019-2021, annualità 2020; 
  
Rilevato che in sede di esame contabile da parte del competente Settore "Ragioneria", il medesimo, 
considerate le tempistiche di fine esercizio, ha proceduto ad effettuare le corrette registrazioni 
contabili così rappresentate: 
44.736.000,00 sul capitolo di entrata n. 24600 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, 
annualità 2019, in luogo di 45.856.000,00, accertando contestualmente euro 1.120.000 sul capitolo 
di entrata 26317, annualità 2020. 
  
Rilevato che nel contempo occorre procedere anche ad una rettifica di carattere esclusivamente 
formale in quanto erroneamente è stato indicato in corrispondenza del capitolo di spesa 152552 
l'annualità 2019 in luogo del 2020. 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
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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. n. 23/2008 "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. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 

• 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. n. 52-733 del 17/12/2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione di 
prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti"; 

• vista la D.G.R. n. 16-862 del 23/12/2019 avente ad oggetto "DGR. n. 52-733 del 
17.12.2019. "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi provenienti dallo 
Stato per realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non 
autosufficienti". Criteri di riparto anno 2019 delle risorse statali a sostegno della domiciliarità in 
lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti per ammontare complessivo euro 
45.856.000,00"; 

• vista la D.G.R. n. 12-924 del 17/01/2020 avente ad 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; 

• vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29/8/2017: "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1 -
4046 del 17 ottobre 2016, in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile; 

 
 
determina 
 
 
• di prendere atto che le registrazioni contabili effettuate dal Settore Ragioneria relativamente 
all'entrata sono negli importi corretti, i seguenti: 44.736.000,00 sul capitolo di entrata 24600, 
annualità 2019 e 1.120.000 sul capitolo di entrata 26317, annualità 2020; 
• di dare atto che il visto contabile espresso dal Settore Ragioneria è relativo agli importi corretti 
come sopra indicati, quale peraltro evidenziato nel prospetto specificatamente predisposto (Allegato 
A); 
• di rettificare in corrispondenza del capitolo di spesa 152552 l'annualità "2019" con l'annualità 
"2020" 
• di confermare, per quanto non espressamente modificato con il presente atto, la determinazione n. 
1927/A1512B del 24 dicembre 2019. 
  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di 
servizio e qualita') 
Fto Livio Tesio 
 


