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ATTO DD 997/A1407B/2021 DEL 06/07/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1407B - Programmazione economico-finanziaria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 ''Investimenti necessari per 
rafforzare la capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi 
provocata dall'emergenza epidemiologica'. Approvazione domanda n. 131799 del 
02.03.2021 presentata dall’ AOU San Luigi Gonzaga - Orbassano - Subimpegno della 
somma di euro 2.630.853,31 sul capitolo di spesa 147249/2020 (impegno 
n.2020/13106) a favore dell’ AOU San Luigi Gonzaga - Orbassano . 
 

 
Premesso che, nell’ambito del “POR FESR 2014-2020 – Asse I, Azione I.1b.6.1, : 
 
con D.G.R. n. 42-2294 del 13 novembre 2020 ad oggetto: “Investimenti necessari per rafforzare la 
capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza 
epidemiologica”. Disposizioni per l’attivazione della Misura “Emergenza sanitaria COVID 19” la 
Giunta regionale ha: 
· approvato, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Asse I, Azione I.1b.6.1 “Investimenti 
necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi 
provocata dall’emergenza epidemiologica”, la Scheda di Misura “Emergenza sanitaria COVID-19” 
con la quale sono state individuate le caratteristiche salienti degli interventi e sono stati definiti gli 
ambiti di responsabilità del processo attuativo; 
· definito in 40 milioni la dotazione iniziale della Misura anche in attuazione dell’art. 5 comma 4 
della l.r. 12; 
· ha demandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale ed alla Direzione Sanità e 
Welfare, nell’ambito della rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti 
necessari per l’attuazione della suddetta deliberazione, ivi incluse eventuali iniziative volte ad 
accelerare l’implementazione della misura, anche prevedendo, laddove possibile, l’adozione di 
opzioni di semplificazione dei costi ai sensi degli artt. 67 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013. 
 
 



 

Dato atto che : 
il Bando con procedura a sportello è stato aperto il 20 gennaio 2021 e che, ai sensi del paragrafo 1.1 
del disciplinare per l’attuazione della Misura “emergenza sanitaria COVID 19”, l’attività di 
istruttoria delle domande e di valutazione delle proposte progettuali avviene secondo l’ordine 
cronologico di invio telematico della domanda e fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 
 
L’AOU San Luigi Gonzaga - Orbassano ha inviato telematicamente tramite il Sistema Findom la 
domanda n. 131799 del 02.03.2021 relativamente alla tipologia d’intervento denominata “Linea A- 
Acquisizione di servizi e di forniture in emergenza sanitaria COVID 19 per il valore di euro 
5.576.498,00 
 
L’azienda ha dichiarato nel cronoprogramma aggiornato inoltrato a mezzo pec in data 26 marzo 
2021 che l’imputazione della spesa è distinta per annualità di bilancio e precisamente € 1.462.038 di 
competenza del bilancio anno 2020 ed € 4.114.460 di competenza economica del bilancio 2021. 
L’azienda ha indicato nella domanda che la data di fine progetto corrisponde al 31/12/2021.  
 
 
In data 1 aprile 2021 è terminata con esito positivo la verifica della ricevibilità ed ammissibilità 
della domanda e la compilazione della relativa check list di valutazione , agli atti del Settore 
Programmazione Economico-finanziaria della Direzione Sanità e Welfare. 
 
Il Settore Programmazione Economico-finanziaria della Direzione Sanità e Welfare,in qualità di 
Responsabile di Gestione, ha quindi provveduto alla quantificazione del contributo spettante pari ad 
€ 5.576.498,00, nell’ammontare del 100% dell’ investimento ammissibile. 
Considerato che l’ammontare del contributo spettante eccede il limite della dotazione finanziaria 
iniziale di Euro 40.000.000,00 il Responsabile di Gestione potrà procedere con un assegnazione 
parziale di € 2.630.853,31 dell’investimento richiesto a contributo, in attesa dell’incremento della 
suddetta dotazione delle risorse finanziarie e poter rendere successivamente finanziabile per intero 
la domanda . 
Il contributo da ammettere è soggetto a rendicontazione da parte del beneficiario .che sarà 
esaminata dal Responsabile di controllo allo scopo di verificare la pertinenza dei costi sostenuti 
rispetto al progetto proposto. . 
 
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 e s.m.i. 
 
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. 
 
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. 
 
Vista  la Legge Regionale 15 aprile 2021 n.8  Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023. 
Vista la DGR 1 - 3115 del 19/04/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 



 

previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
 
 
Vista la DD n.1806 del 24/12/2020 con la quale è stato disposto l’accertamento di € 40.000.000 sul 
cap.28503/2020 di entrata (accertamento n.2020/2471) e il contestuale impegno della somma di € 
40.000.000 sul capitolo di spesa 147249/2020 (impegno n.2020/13106) con la quale si demandava a 
successivi atti l’assegnazione ai soggetti beneficiari sulla base dell’attività istruttoria 
 
Si rende necessario assegnare e subimpegnare la somma di euro 2.630.853,31 a favore dell’’AOU 
San Luigi Gonzaga - Orbassano: sul capitolo 147249/2020 (impegno 2020/13106 ) quale contributo 
a fondo perduto a valere su fondi POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

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

• D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

• L.R. 8 del 15.04.2021 

• DGR 1 - 3115 del 19/04/2021 

• DGR 42-2294 del 13 novembre 2020 

• DD 1806 del 24/12/2020 
 
 

determina 
 
 
• di approvare la domanda numero 131799 del 02.03.2021 presentata dall’ 
AOU San Luigi Gonzaga - Orbassano. denominata “Investimenti necessari per rafforzare la 
capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza 
epidemiologica” - Asse I, Azione I.1b.6.1.Linea di intervento A 
 
• di assegnare e subimpegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di 

euro 2.630.853,31 a favore dell’ AOU San Luigi Gonzaga - Orbassano sul cap.147249/2020 
(impegno 2020/13106 ) assunto con DD n.1806 del 24/12/2020 quale contributo a fondo perduto 
a valere su fondi POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1, 

 
 
• La transazione elementare dei suddetti sub-impegni è rappresentata nell’ allegato “Appendice A – 

Elenco Registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

 
• di trasmettere il presente provvedimento : 
- all’ AOU San Luigi Gonzaga - Orbassano., soggetto beneficiario 
- al Responsabile dei controlli di primo livello: Settore Controllo di Gestione, Sistemi Informativi, 
Logistica Sanitaria e Coordinamento Acquisti della Direzione Sanità e Welfare , che esaminerà la 
spesa rendicontata dal beneficiario allo scopo di verificare la pertinenza dei costi sostenuti rispetto 
alla domanda approvata. . 
 
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 e sul sito Amministrazione 
Trasparente della Regione Piemonte ex art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013 
 
 
Il funzionario estensore 
Daniela Sgrò 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1407B - Programmazione economico-finanziaria) 
Firmato digitalmente da Valter Baratta 

 
 
 


