
REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2021, n. 7-3736 
POR FESR 2014/2020 - Priorita' di Investimento IV 4c. Obiettivo IV.4c.1. Riduzione dei 
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-
sanitario regionale - Assegnazione di euro 330.803,72 all'AOU S.Luigi Gonzaga di Orbassano 
( quale cofinanziamento dell'intervento di "Riqualificazionne energetica delle gallerie" 
finalizzato alla messa in sicurezza della struttura ospedaliera. 
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
Premesso che: 

- con D.G.R. n. 12-4588 del 23 gennaio 2017, come modificata dalla D.G.R. n. 25-7180 del 6 luglio 
2018, la Giunta regionale approvava, tra l’altro, una misura finalizzata alla riduzione dei consumi 
energetici negli edifici pubblici del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale attraverso la 
realizzazione di interventi di efficienza energetica eventualmente accompagnati dalla produzione di 
energia rinnovabile per autoconsumo, definendo in euro 16.000.000,00 la dotazione finanziaria 
complessiva gestita e incaricando la Direzione Competitività quale struttura cui affidare la gestione 
e il controllo, stabilendo l’entità del contributo pari all’80% dei costi ammissibili e per la restante 
parte a carico della le Aziende beneficiarie dell’agevolazione; 
- con domanda n. 7553 del 26 giugno 2019 l’AOU S.Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) chiedeva di 
essere ammesso all’agevolazione;  
- con nota della “Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sviluppo energetico”  
prot. n. 115968 del 11 dicembre 2019 (ns. prot. n. 23941 del 11 dicembre 2019) l’AOU S.Luigi 
Gonzaga di Orbassano (TO) veniva ammessa a contributo per l’intervento denominato 
“Riqualificazione energetica delle gallerie di collegamento emisezioni: sostituzione infissi, 
installazione di termovalvole e sostituzione dei sistemi illuminanti aree esterne” per euro 
1.790.170,31; 
- con nota prot. n. 10753 del 23 luglio 2021 (ns. prot. 26920 del 23 luglio) l’AOU S.Luigi Gonzaga 
di Orbassano (TO) comunicava, tra l’altro, che causa emergenza pandemica era venuta meno la 
propria disponibilità economica a cofinanziare l’intervento. 
 

Preso atto che: 
- con la citata nota prot. n. 10753 del 23 luglio 2021 (ns. prot. 26920 del 23 luglio) l’AOU S.Luigi 
Gonzaga di Orbassano (TO) comunicava altresì alla Regione che “… la sostituzione degli infissi 
permette di conseguire contemporaneamente sia la riqualificazione energetica e sia la messa in 
sicurezza come luogo di lavoro con l’eliminazione dei materiali contenenti amianto…” e richiedeva 
“il finanziamento per la copertura della quota residua di cofinanziamento per un importo pari ad 
euro 330.803,72 relativamente alle sole opere che prevedono la sostituzione degli infissi contenenti 
amianto ai fini della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro per gli utenti ed operatori sanitari”, 
precisando che “tale richiesta economica si rende necessaria per non perdere il finanziamento 
concesso e procedere all’affidamento dei lavori, alla loro realizzazione, rendicontazione e relativi 
controlli entro i termini previsti dal POR-FESR 2014-2020”. 
 

Considerato che: 
- le criticità segnalate dall’Azienda in merito alla disponibilità di risorse proprie necessarie alla 
realizzazione dell’intervento potrebbero avere ricadute sull’esecuzione dell’intervento di messa in 
sicurezza dalla propria struttura mettendo a rischio il ricevimento dell’agevolazione del 
finanziamento POR FESR 2014/2020, come sottolineato nella citata nota prot. n. 10753; 
- con D.G.R. n. 20-8884 del 6 maggio 2019 si autorizzava la Direzione Sanità a utilizzare le risorse 
provenienti dalle sanzioni amministrative riscosse dalle ASL anche per gli interventi ritenuti 
indifferibili dalla Giunta Regionale di prevenzione di messa in sicurezza di strutture del Servizio 
Sanitario Regionale a tutela dei lavoratori e dei pazienti. 



- l’intervento in oggetto può ricadere, in termini generali, nelle finalità di cui alla D.G.R. n. 20-
8884/2019 e la relativa spesa trova copertura nel capitolo di spesa n. 157096 “Proventi connessi alle 
sanzioni amministrative (D.Lgs. 758/94), stanziate in spesa nella Missione 13 “Tutela della Salute” 
- Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria” (impegno n. 2019/12692). 

 
Rilevato che: 

- è necessario, per provvedere alla messa in sicurezza della struttura del Servizio Sanitario 
Regionale a tutela dei lavoratori e dei pazienti, ai sensi della  D.G.R. n. 20-8884 del 6 maggio 2019, 
e per evitare la revoca del finanziamento POR FESR 2014/2020, assegnare all’AOU S.Luigi 
Gonzaga di Orbassano (TO) la somma di euro 330.803,72 quale cofinanziamento per l’intervento in 
oggetto - già inoltrato attraverso l’applicativo EDISAN, come da dichiarazione del Direttore 
Generale della AOU Orbassano (acclarata “Settore Sviluppo Energetico Sostenibile” prot. n. 62739 
del 28 giugno 2019-A19000), - che trova copertura economica nel capitolo di spesa n. 157096 
“Proventi connessi alle sanzioni amministrative (D.Lgs. 758/94), stanziate in spesa nella Missione 
13 “Tutela della Salute” - Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria” (impegno n. 
2019/12692), che risulta per tale importo libero e sul quale non gravano né oneri né crediti esigibili 
da parte di terzi, al quale corrisponde una quota parte di accantonamento della GSA e che pertanto, 
tenuto conto delle specifiche norme applicabili per il Settore Sanitario, ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 118/2011, sono utilizzabili per le finalità di cui alla succitata deliberazione. 
 

Visti: 
- la D.G.R. n. 12-4588 del 23 gennaio 2017 
- la D.G.R. n. 25-7180 del 6 luglio 2018 
- il D.Lgs. n. 758 del 19 dicembre 1994 
- la D.G.R. n. 58-16534 del 10 febbraio 1997 
- la D.G.R. n. 42-3068 del 5 giugno 2006 
- la D.G.R. n. 20-8884 del 6 maggio 2019 
- D.G.R. 18-7208 del 10 marzo 2014 
- D.D. 309 del 14 maggio 2015 
- la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo della regolarità contabile. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
La Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge, 
 
 

delibera 
 
 
- di destinare, per provvedere alla messa in sicurezza della struttura del Servizio Sanitario Regionale 
a tutela dei lavoratori e dei pazienti, ai sensi della  D.G.R. n. 20-8884 del 6 maggio 2019, e per 
evitare la revoca del finanziamento POR FESR 2014/2020, all’AOU S.Luigi Gonzaga di Orbassano 
(TO) la somma di euro 330.803,72 quale cofinanziamento per l’intervento in oggetto – già inoltrato 
attraverso l’applicativo EDISAN, come da dichiarazione del Direttore Generale della AOU 
Orbassano (acclarata “Settore Sviluppo Energetico Sostenibile” prot. n. 62739 del 28 giugno 2019-
A19000), - che trova copertura economica nel capitolo di spesa n. 157096 “Proventi connessi alle 
sanzioni amministrative (D.Lgs. 758/94), stanziate in spesa nella Missione 13 “Tutela della Salute” 
- Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria” (impegno n. 2019/12692), che risulta per tale 
importo libero e sul quale non gravano né oneri né crediti esigibili da parte di terzi, al quale 
corrisponde una quota parte di accantonamento della GSA e che pertanto, tenuto conto delle 



specifiche norme applicabili per il Settore Sanitario, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 118/2011, sono 
utilizzabili per le finalità di cui alla succitata deliberazione; 
 
- di demandare al Dirigente del Settore regionale competente gli adempimenti derivanti dalla 
presente deliberazione. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
(omissis) 


