
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A1415C 
D.D. 11 dicembre 2020, n. 1603 
Art. 20 L. 67/88 III fase - ASL TO 3. ''P.O. CIVILE  DI SUSA - Ristrutturazione e 
ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature 
sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento 
funzionale e strutturale dei locali e dei servizi - umanizzazione delle degenze''. Accertamento 
della somma di Euro 519.904,42 sul capitolo 20750/2020 dell'entrata 
 

 

ATTO DD 1603/A1415C/2020 DEL 11/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1415C - Politiche degli investimenti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Art. 20 L. 67/88 III fase - ASL TO 3. ''P.O. CIVILE DI SUSA - Ristrutturazione e 
ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle 
attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, 
adeguamento funzionale e strutturale dei locali e dei servizi – umanizzazione delle 
degenze”. Accertamento della somma di Euro 519.904,42 sul capitolo 20750/2020 
dell’entrata e impegno della somma di Euro 519.904,42 sul capitolo 247465/2020 
della spesa. 
 

 
Premesso che: 
 
in data 22 aprile 2008 veniva siglato a Roma l’Accordo di Programma Integrativo per il Settore 
degli Investimenti Sanitari tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
la DCR n. 131-23049 del 19 giugno 2007 - Allegato 2 - Tabella 2.B - Codice d’intervento 1, riporta 
che l’intervento dal titolo “P.O. CIVILE DI SUSA - Ristrutturazione e ampliamento della struttura 
ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. 
Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento funzionale e strutturale dei locali e dei servizi 
– umanizzazione delle degenze” è finanziato per euro 3.795.958,21 dall’Art. 20 (suddiviso per il 
95% a carico dello Stato, pari a euro 3.605.902,07 e per il 5% a carico della Regione, pari a euro 
190.056,14) e per euro 2.509.152,09 da finanziamento aggiuntivo regionale, per un costo totale 
dell’intervento previsto pari ad euro 6.305.110,30; 
 
con Deliberazione del Direttore Generale (DDG) dell'ASL TO 3 n. 838 del 23 giugno 2005 veniva 
approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto per l’importo complessivo di euro 
6.305.110,30; 
 



 

con Decreto ministeriale di Ammissione a Finanziamento prot. n. 34010 del 28 novembre 2008 il 
citato intervento veniva ammesso a finanziamento. 
 
Preso atto che: 
 
con DDG dell'ASL TO 3 n. 38 del 23 gennaio 2009 l’intervento veniva aggiudicato; 
Considerato che: 
con determinazione dirigenziale n. 334 del 25 novembre 2002 veniva accertato e impegnato 
l’importo di Euro 190,056,14 relativo al 5% del finanziamento regionale a favore dell’ASL TO 5 di 
Susa, attualmente ASL TO 3 per la ristrutturazione ed ampliamento del P.O. Civile di Susa; 
con atto di liquidazione 719/2002 veniva liquidato il suddetto importo relativo al 5% del 
finanziamento regionale; 
Dato atto che: 
 
il costo iniziale previsto in fase di programmazione dalla DCR n. 131-23049/2007 era pari a euro 
6.305.110,30 come di seguito ripartito: 
• euro 3.605.902,07 a carico dello Stato (95% art. 20); 
• euro 190.056,14 a carico della Regione (5% art. 20); 
• euro 2.509.152,09 altri finanziamenti aggiuntivi regionali; 
il totale speso per l’opera, come da documentazione inviata con nota ASL TO3 prot. n. 65941 dell’ 8 
luglio 2020, era pari a euro 6.230.967,13 come di seguito ripartito: 
• euro 3.561.264,57 - a carico Stato - art.20; 
• euro 190.056,14 - a carico Regione - art. 20; 
• euro 2.479.646,42 - a carico dei finanziamenti regionali aggiuntivi; 
le economie finali erano pari ad euro 74.143,17 (6.305.110,30-6.230.967,13) ripartite come di 
seguito riportato: 
• euro 42.402,59 - a favore Stato - art.20 L. 67/88 III fase; 
• euro 2.234,91 - a favore Regione - art. 20 L. 67/88 III fase (economie da conguagliare); 
• euro 29.505,67 - a favore Regione - finanziamenti aggiuntivi; 
il totale degli importi finora già richiesti ed erogati alla ASL TO 3 risutavano essere pari a euro 
5.329.467,91, così ripartiti: 
• euro 3.233.651,20 art. 20 L. 67/88 III fase (di cui euro 3.043.595,06 a carico Stato ed euro 

190.056,14 a carico della Regione); 
• euro 2.095.816,71 altri finanziamenti aggiuntivi regionali; 
il totale dell’importo da liquidare all’ASL TO3 a saldo dell’opera è pari a euro 901.499,22 
(6.230.967,13 - 5.329.467,91), come di seguito ripartito: 
• euro 517.669,51 - a carico dello Stato – art. 20 L. 67/88 III fase 
• euro 383.829,71 - a carico dei finanziamenti regionali aggiuntivi; 
che l’importo richiesto allo Stato, a chiusura dell’intervento art. 20 L. 67/88 III fase, risultava pari a 
519.904,42 da ripartire come segue: 
Euro 517.669,51 (al netto delle economie rilevate a favore della Regione pari a Euro 2.234,91) a 
favore della ASL TO3, quale saldo dell’intervento “P.O. CIVILE DI SUSA - Ristrutturazione e 
ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature 
sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento funzionale e 
strutturale dei locali e dei servizi – umanizzazione delle degenze”. 
- Con determinazione dirigenziale n. 1037/A1415C/2020 del 3 settembre 2020, è stato richiesto al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - 
IGESPES - Ufficio IX - il versamento, sulla contabilità speciale della Regione Piemonte, della 
somma pari a Euro 519.904,42 a carico dello Stato, a saldo dell’intervento dell’ASL TO3 
denominato “P.O. CIVILE DI SUSA - Ristrutturazione e ampliamento della struttura ospedaliera, 



 

completamento e potenziamento delle attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione 
barriere architettoniche, adeguamento funzionale e strutturale dei locali e dei servizi – 
umanizzazione delle degenze”. 
- Con provvedimento del 10 novembre 2020, n. EDI-2020-82, Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio IX, è stata 
erogata a favore della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 67/88, la somma di 
Euro 519.904,42, in base alla richiesta pervenuta con protocollo n. 31224 del 02/10/2020. L’importo 
di cui sopra è stato accreditato sul conto di Tesoreria unica istituito per il finanziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale n. 114-306692 che codesta Regione intrattiene con la sezione Provinciale dello 
Stato di Torino, incassata con quietanza n. 0044593 del 18/11/2020 riferita alla seguente richiesta: 
- liquidazione pari ad Euro 519.904,42 riferita al saldo dell’intervento “P.O. CIVILE DI SUSA - 
Ristrutturazione e ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle 
attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento 
funzionale e strutturale dei locali e dei servizi – umanizzazione delle degenze” 
Viste: 
 
le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. 
 
la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 
 
la DGR 16 – 1198 del 3/04/2020 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 23 giugno 2011, n. 118 “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”, così come integrato e corretto dal 
D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014 
 
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. 
 
  
Ritenuto necessario: 
 
- accertare la somma complessiva di Euro 519.904,42 sul capitolo 20750/2020 dell’entrata, codice 
versante 298156 Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Torino-Ministero dell'economia e delle 
Finanze/Dip.Rag.Gen. IGESPES, come da prospetto riepilogativo allegato, facente parte integrante 
della presente determinazione dirigenziale; 
 
• impegnare la somma di Euro 517.669,51 sul capitolo 247465/2020 della spesa, a favore dell’ASL 

TO 3, codice beneficiario 139922; per il finanziamento “P.O. CIVILE DI SUSA - Ristrutturazione 



 

e ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature 
sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento funzionale 
e strutturale dei locali e dei servizi – umanizzazione delle degenze”; 

 
- impegnare la somma di Euro 2.234,91 sul capitolo 247465/2020, codice beneficiario 15207 a 
favore della Regione Piemonte, dando atto che la suddetta somma complessiva non è stata 
accertata con precedenti atti. 
 
 
 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

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

• Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

• Vista la L.R. 8 del 31/3/2020; 

• Vista la la DGR 16 - 1198 del 3/04/2020; 
 
 

determina 
 
 
• di accertare per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 519.904,42 sul capitolo 

20750/2020 dell’entrata, codice versante 298156 Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di 
Torino-Ministero dell'economia e delle Finanze/Dip.Rag.Gen. IGESPES; 

 
• di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 517.669,51sul capitolo 

247465/2020 della spesa, per il finanziamento “P.O. CIVILE DI SUSA Ristrutturazione e 
ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature 
sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento funzionale 
e strutturale dei locali e dei servizi – umanizzazione delle degenze”, dell’ ASL TO 3, codice 
beneficiario 139922; 

 
- di impegnare la somma di Euro 2.234,91 sul capitolo 247465/2020, codice beneficiario 15207, a 
favore della Regione Piemonte; dando atto che la suddetta somma complessiva non è stata 
accertata con precedenti atti. 
 
 
 
• La transazione elementare del suddetto accertamento e impegni è rappresentata nell’ allegato 

“Appendice A – Elenco Registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
 



 

• 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 (A1415C - Politiche degli investimenti) 
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
ALL_ASL_TO3_PO_SUSA.doc  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



3605902.07-Art. 20 L. 67/88 I II^ Fase – Dcr 131-23049/2007 – dgr 45-13554/2004

ASL TO 3 “P.O. CIVILE DI SUSA - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE E
ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEI LOCALI E DEI SERVIZI – UMANIZZAZIONE DELLE

DEGENZE”

COSTO
COMPLESSIVO 

DELL'INTERVENTO

95% 
IMPORTO A CARICO 

DELLO STATO

5%
 IMPORTO A CARICO

DELLA REGIONE

FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI REGIONALI

6.305.110,30 3.605.902,07 190.056,14 2.509.152,09

DATA IMPORTO OGGETTO DECRETO IMPEGNO CAPITOLO ANNO
IMPORTO

LIQUIDATO
ACCERTA

MENTO
CAPITOLO ANNO

IMPORTO 
ACCERTATO

1061 15-12-2010
414.040,00

1° SAL E SPESE
TECNICHE

- P.O. CIVILE DI SUSA
Ristrutturazione e
ampliamento della

struttura ospedaliera,
completamento e

potenziamento della
attrezz.sanit e attività

diagnostiche.
Eliminazione barriere

architettoniche,adeguame
nto funzionale e

strutturale dei locali e dei
servizi; umanizzazione

delle degenze 

6109 249200 2010 414.040,00 1279 20750 2010 414.040,00

163 08-03-2012
417 .340,00

2° SAL 

- P.O. CIVILE DI SUSA
Ristrutturazione e
ampliamento della

struttura ospedaliera,
completamento e

potenziamento della
attrezz.sanit e attività

diagnostiche.
Eliminazione barriere

architettoniche,adeguame
nto funzionale e

strutturale dei locali e dei
servizi; umanizzazione

delle degenze

586
23-12-2012

352 247465 2012
1.252.240,00
2°-3°-4° SAL

375 20750 2012
1.252.240,00
2°-3°-4° SAL

163 08-03-2012
420 .530,00

3° SAL

- P.O. CIVILE DI SUSA
Ristrutturazione e
ampliamento della

struttura ospedaliera,
completamento e

potenziamento della
attrezz.sanit e attività

diagnostiche.
Eliminazione barriere

architettoniche,adeguame
nto funzionale e

strutturale dei locali e dei
servizi; umanizzazione

delle degenze

586
23-12-2012

352 247465 2012
1.252.240,00
2°-3°-4° SAL

375 20750 2012
1.252.240,00
2°-3°-4° SAL

163 08-03-2012
414 .370,00

4° SAL

- P.O. CIVILE DI SUSA
Ristrutturazione e
ampliamento della

struttura ospedaliera,
completamento e

potenziamento della
attrezz.sanit e attività

diagnostiche.
Eliminazione barriere

architettoniche,adeguame
nto funzionale e

strutturale dei locali e dei
servizi; umanizzazione

delle degenze

586
23-12-2012

352 247465 2012
1.252.240,00
2°-3°-4° SAL

375 20750 2012
1.252.240,00
2°-3°-4° SAL

164 08-03-2012
926.071,71

5° SAL E SPESE
TECNICHE

- P.O. CIVILE DI SUSA
Ristrutturazione e
ampliamento della

struttura ospedaliera,
completamento e

potenziamento della
attrezz.sanit e attività

diagnostiche.
Eliminazione barriere

architettoniche,adeguame
nto funzionale e

strutturale dei locali e dei
servizi; umanizzazione

delle degenze

586
23-12-2012

353 247465 2012
926.071,71

5° SAL E SPESE
TECNICHE

377 20750 2012
926.071,71

5° SAL E SPESE
TECNICHE

812 19-11-2012
451.243,35 6° SAL E
SPESE TECNICHE

- P.O. CIVILE DI SUSA
Ristrutturazione e
ampliamento della

struttura ospedaliera,
completamento e

potenziamento della
attrezz.sanit e attività

diagnostiche.
Eliminazione barriere

architettoniche,adeguame
nto funzionale e

strutturale dei locali e dei
servizi; umanizzazione

delle degenze

36801
01-08-2012

2762 247465 2012

451.243,35
6° SAL

E SPESE
TECNICHE

1043 20750 2012

451.243,35
6° SAL

E SPESE
TECNICHE

TOTALE
IMPEGNATO A
CARICO DELLO

STATO

3.043.595,06

ECONOMIE
    42.402,59

MPORTO DA 
ACCERTARE
IMPEGNARE

519.904,42    
  




