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Codice A1415C 
D.D. 21 dicembre 2020, n. 1709 
D.G.R. n. 29 - 2584 del 18 dicembre 2020. Accertamento e impegno della somma di euro 
1.737.616,00 sul capitolo 16575/2020 dell'entrata e sul capitolo 182019/2020 della spesa a 
favore della Fondazione Ordine Mauriziano. 
 

 

ATTO DD 1709/A1415C/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1415C - Politiche degli investimenti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 29 - 2584 del 18 dicembre 2020. Accertamento e impegno della somma di 
euro 1.737.616,00 sul capitolo 16575/2020 dell’entrata e sul capitolo 182019/2020 
della spesa a favore della Fondazione Ordine Mauriziano. 
 

 
Premesso che la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 29 - 2584 del 18 dicembre 2020 avente ad 
oggetto “Presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza - Modifica e integrazioni alla D.G.R. n. 14-3133 del 
11 aprile 2016 e alla D.G.R. n. 23-4577 del 16 gennaio 2017. Approvazione dello schema di 
Accordo di transazione tra Regione Piemonte e fondazione Ordine Mauriziano” ha deliberato, tra 
l'altro, sostanzialmente: 
 
• di approvare i conteggi transattivi indicati in premessa della succitata D.G.R. n. 29 - 2584 del 18 

dicembre 2020 relativi ai canoni decurtati delle spese di manutenzione straordinarie sostenute 
dall’A.S.L. AL e dall’A.S.L. TO4 fino al 31 dicembre 2019 il cui l’importo è pari ad euro 
623.240,00 per il presidio di Valenza e ad euro 1.114.376,00 per il presidio di Lanzo, per un totale 
complessivo di euro 1.737.616,00; 

 
• di approvare lo schema di Accordo di transazione redatto dal Settore Avvocatura regionale, parte 

integrante e sostanziale della succitata deliberazione; 
 
• di autorizzare il Direttore della Direzione Sanità e Welfare a sottoscrivere il predetto Accordo di 

transazione e all’adozione degli atti necessari per l’attuazione della succitata deliberazione; 
 
• di dare atto che gli oneri di cui alla succitata deliberazione trovano copertura nell’ambito delle 

risorse del Fondo Sanitario Nazionale 2020, stanziate sul capitolo di spesa 182019/2020 
(Missione 13 Programma 1) del bilancio 2020-2022. 

 
Considerato che alla luce della D.G.R. n. 29 - 2584 del 18 dicembre 2020 avente ad oggetto “Presidi 
ospedalieri di Lanzo e Valenza - Modifica e integrazioni alla D.G.R. n. 14-3133 del 11 aprile 2016 e 



 

alla D.G.R. n. 23-4577 del 16 gennaio 2017. Approvazione dello schema di Accordo di transazione 
tra Regione Piemonte e fondazione Ordine Mauriziano”, si rende necessario provvedere ad 
accertare ed impegnare la somma di euro 1.737.616,00 a favore della Fondazione Ordine 
Mauriziano; 
 
Visti: 
 
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha disposto norme 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, in particolare viste le disposizioni dell’art. 
20 del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 e s.m.i.; 

 
• il comma 2 lettera a) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni 

accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento 
sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti 
regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita 
definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi 
della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi 
nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; 

Viste: 
• la L.R. n. 30 del 16 dicembre 2020 - Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-

2022; 
 
• la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "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." ; 

 
Ritenuto pertanto necessario accertare e impegnare la somma di euro 1.737.616,00 sul capitolo 
dell’entrata 16575/2020 e sul capitolo 182019/2020 della spesa del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, a favore della Fondazione Ordine Mauriziano, dando atto che 
l’accertamento della suddetta somma non è già stato già assunto con precedenti atti. 
 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs 165/2001; 

• gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 

• il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

• la L. R. n. 30 del 16 dicembre 2020; 

• la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020; 
 
 

determina 
 
 



 

• di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, sul capitolo di entrata 16575/2020 del 
bilancio gestionale 2020-2022 la somma di euro 1.737.616,00, codice versante 220175 - 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
La transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
• di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di euro 1.737.616,00 sul 

capitolo 182019/2020 della spesa (Missione 13 Programma 1) del bilancio gestionale 2020-2022 
a favore della Fondazione Ordine Mauriziano - codice beneficiario 117119. La transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Di dare atto che il presente provvedimento è condizionato sospensivamente alla successiva 
sottoscrizione dello schema di Scrittura transattiva, di cui alla D.G.R. n. 29 - 2584 del 18 dicembre 
2020 in oggetto. 
 
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. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il Funzionario Estensore 
Andrea Cerrato 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


