
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A1409B 
D.D. 21 dicembre 2020, n. 1701 
Fondi statali anno 2020 ex artt. 4 e 5 legge 123/05 finalizzati alla somministrazione di pasti 
senza glutine ai soggetti affetti da celiachia e alla formazione degli operatori della ristorazione 
pubblica. Accertamento della somma di Euro 99.583,50 sul cap. 20570/2020. Impegno di Euro 
99.583,50 sul cap. 156931/2020. 
 

 

ATTO DD 1701/A1409B/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1409B - Prevenzione e veterinaria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fondi statali anno 2020 ex artt. 4 e 5 legge 123/05 finalizzati alla somministrazione 
di pasti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia e alla formazione degli operatori 
della ristorazione pubblica. Accertamento della somma di Euro 99.583,50 sul cap. 
20570/2020. Impegno di Euro 99.583,50 sul cap. 156931/2020. 
 

 
Vista la legge 4.07.2005, n. 123 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" 
ed in particolare gli artt. 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano provvedano, a decorrere dall’esercizio 2005, alla somministrazione, su richiesta 
degli aventi diritto, di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle 
mense delle strutture pubbliche, nonché all’inserimento di appositi moduli formativi sulla celiachia 
nell’ambito dell’attività di formazione e aggiornamento professionale rivolto a ristoratori ed 
albergatori; 
 
visto l'Accordo sancito il 16/03/2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni nel quale sono stati 
individuati i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 123/2005; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-661 del 27.09.2010 “Approvazione criteri ed 
indirizzi per l’assegnazione alle ASL dei fondi statali finalizzati per la tutela dei soggetti malati di 
celiachia ex articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123”, che approva uno specifico progetto per 
l’ottimizzazione della somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche 
e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35-1220 del 17.12.2010 “Approvazione criteri ed 
indirizzi per l’assegnazione alle ASL dei fondi statali finalizzati per la tutela dei soggetti malati di 
celiachia ex articolo 5 della legge 4 luglio 2005 n. 123”, che approva uno specifico progetto per la 
formazione e l’aggiornamento professionale per ristoratori ed albergatori sulla celiachia e 
sull'alimentazione senza glutine”; 
 



 

visti i Decreti trasmessi dal Ministero della Salute, con i quali vengono ripartite a favore delle 
Regioni le somme spettanti per la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle 
strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche, ai soggetti affetti da celiachia, che per il Piemonte 
risulta essere pari a Euro 32.570,75; 
 
visti i Decreti trasmessi dal Ministero della Salute, con i quali vengono ripartite a favore delle 
Regioni le somme spettanti per l’istituzione di moduli formativi sulla celiachia nell’ambito delle 
attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori della ristorazione, che 
per il Piemonte risulta essere pari a Euro 67.012,75. 
 
Considerato che la somma spettante alla Regione Piemonte ammonta complessivamente ad Euro 
99.583,50. 
 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
 
Vista la D.G.R. n. 16 – 1198 del 03.04.2020 avente ad oggetto “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 
8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”. 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 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. 41.” e s.m.i.. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contablli 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. 
 
Considerato che con D.G.R. n. 37-2549 dell'11.12.2020 la somma di Euro 99.583,50 è stata iscritta 
sul cap. 156931/2020 (variazione n. 328). 
 
Dato atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti. 
 
Si ritiene pertanto necessario procedere all’accertamento sul cap. 20570/2020 e al contestuale 
impegno sul cap. 156931/2020 della somma complessiva di Euro 99.583,50, a favore delle Aziende 
Sanitarie Locali della Regione Piemonte, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 



 

• visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 e s.m.i.; 

• visto il D.Lgs. n. 118/11; 

• vista la L.R. n. 8 del 31.03.20; 

• vista la D.G.R. n. 16-1198 del 03.04.2020; 

• vista la D.G.R. n. 37-2549 dell'11.12.2020; 
 
 

determina 
 
 
• di accertare, per le ragioni in premessa esposte, sul cap. 20570/2020 dell’entrata la somma 

complessiva di Euro 99.583,50, Codice versante 303339 Ministero della Salute – Direzione 
Generale per l’Igiene, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
• di impegnare la somma complessiva di Euro 99.583,50= sul cap. 156931/2020, la cui transazione 

elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore delle Aziende Sanitarie Locali 
(ASL) della Regione Piemonte, quali fondi statali ex articoli 4 e 5 della Legge 123/05 per l’anno 
2020; 

 
• di rinviare a successiva determinazione l’individuazione delle Aziende Sanitarie Locali, il riparto 

e l’assegnazione di tali fondi. 
 
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 a pubblicazione ai sensi del D.L.vo 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria) 
Firmato digitalmente da Gianfranco Zulian 

 
 
 


