
 

REGIONE PIEMONTE BU41 14/10/2021 
 

Codice A1400A 
D.D. 30 settembre 2021, n. 1435 
Terzo Programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute (2014-2020) (Reg. UE 
282/2014). Progetto VIGOUR - CUP J95J18000150006. Registrazioni contabili in entrata della 
somma complessiva di euro 65.477,36 a valere sul capitolo 28200 e relativi impegni di spesa su 
capitoli vari per le annualità 2021 e 2022, a copertura della spesa prevista per l'attuazione del 
progetto. 
 

 

ATTO DD 1435/A1400A/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Terzo Programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute (2014-2020) 
(Reg. UE 282/2014). Progetto VIGOUR - CUP J95J18000150006. Registrazioni 
contabili in entrata della somma complessiva di euro 65.477,36 a valere sul capitolo 
28200 e relativi impegni di spesa su capitoli vari per le annualità 2021 e 2022, a 
copertura della spesa prevista per l’attuazione del progetto. 
 

 
Premesso che: 
il progetto "VIGOUR- Evidence-based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe" (Guida al 
potenziamento delle cure integrate in Europa basate su evidenze scientifiche), di seguito 
“VIGOUR”, è stato approvato con Grant Agreement numero: 826640 – HP-PJ-2018 e finanziato dal 
terzo Programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020); 
 
con deliberazione del Direttore Generale n. 1236 del 31/12/2018 l’Azienda ULSS4 Veneto 
Orientale ha preso atto del finanziamento del progetto VIGOUR da parte della Commissione 
europea per conto della Regione Veneto, coordinatrice della attività del PROgramma Mattone 
Internazionale Salute, di seguito “ProMIS”, partner del progetto a cui codesta Direzione partecipa 
in qualità di ente affiliato; 
come indicato nella succitata delibera, per l’attuazione del progetto i beneficiari possono avvalersi 
di altri organismi pubblici, che agiscano in qualità di soggetti attuatori, e stipulare con essi appositi 
accordi per la definizione dei rapporti reciproci, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990; 
con D.G.R. n. 117-9024 del 16/05/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del 
progetto VIGOUR e più precisamente del ruolo attribuito alla Regione Piemonte di identificare, 
pianificare e implementare una buona pratica nel settore delle cure integrate, ricevendo il supporto 
dei Partner europei esperti in materia e mettendo altresì a disposizione le proprie buone pratiche 
nell’ambito dell’integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari; 
con la medesima deliberazione è stato individuato IRES Piemonte, per il supporto gestionale in fase 
di progettazione e di coordinamento del progetto medesimo, nonché è stato demandato alla 
Direzione Sanità e Welfare di individuare un’Azienda Sanitaria Regionale in grado di portare a 



 

confronto e in condivisione le buone pratiche in materia di integrazione delle cure e dei servizi 
socio-sanitari, e di mettere in atto un reciproco scambio di modelli di interesse. 
 
Considerato che il supporto alla gestione del progetto VIGOUR è stato inserito nel Programma 
Triennale di ricerca 2020-2022 di IRES Piemonte, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 17/2020 del 07/04/2020, dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27–2009 del 
25/09/2020 e dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 160-14634 e n. 161-14635 del 
07/09/2021. 
 
Ritenuto opportuno definire i seguenti requisiti, necessari per poter identificare l’ASL adatta per lo 
svolgimento del progetto: 
• precedenti esperienze con gli strumenti, le guide, le metodologie e le conoscenze sui lavori della 

European Innovation Partnership sull’Invecchiamento Attivo e in buona salute (Integrated Care, 
Frailty, ecc.); 

• partecipazione a seminari e gruppi di lavoro sull’integrazione delle cure e la fragilità; 
• utilizzo di strumenti e output di precedenti progetti europei del territorio regionale; 
• collaborazione attiva con accademia e servizi aziendali di epidemiologia (o servizi simili) su 

percorsi socio-sanitari; 
• presenza di Case della Salute già attive, il più rispondente possibile ai modelli riconosciuti a 

livello nazionale ed internazionale; 
• inserimento nelle Case della Salute di Infermieri di Famiglia e di Comunità. 
 
  
Rilevato che: 
l’ASL VC è risultata essere in possesso dei sopracitati requisiti, rafforzati dalla partecipazione al 
progetto REACtion, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 
e avviato a fine 2020; 
 
le due progettualità, VIGOUR e REACtion, fanno riferimento a contenuti ed azioni che perseguono 
obiettivi e contenuti affini; 
 
tale sinergia progettuale, come auspicato dalla stessa Unione Europea, favorisce una 
massimizzazione dell’impatto delle azioni e una maggior sostenibilità della pianificazione delle 
attività dei soggetti e dei partner coinvolti. 
 
Preso atto che: 
VIGOUR ha un costo totale pari ad euro 3.046.025,71, di cui euro 1.827.615,00 finanziati dalla 
Commissione europea ed euro 1.218.410,71 di cofinanziamento fornito “in-kind” dai Partner del 
progetto nella forma di giornate/persona; 
 
il budget assegnato alla Regione Piemonte è pari ad euro 125.918,00, di cui euro 65.477,36 di fondi 
europei e i restanti euro 50.367,20 sostenuti come quota di cofinanziamento, attraverso la 
valorizzazione del costo del personale interno. 
 
Rilevato che: 
con D.G.R. n. 13-26 del 28/06/2019 e con successiva D.G.R. n. 19-3449 del 23/06/2021 sono stati 
istituiti i capitoli di bilancio e le relative annualità, dunque il cronoprogramma di spesa del progetto 
VIGOUR; 
 
in data 15/05/2020 la Regione Piemonte, nella persona del Responsabile della Direzione Regionale 
Sanità e Welfare, ha firmato l’accordo di collaborazione per lo svolgimento del progetto VIGOUR 



 

con l’Azienda ULSS4 Veneto Orientale - ProMIS. 
 
Tenuto conto del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “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 artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 
del 10/08/2014. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. 
 
Dato atto che: 
le registrazioni contabili degli accertamenti di entrata sul capitolo 28200 vengono pertanto assunte 
con il presente provvedimento per la somma complessiva di euro 65.477,36 di cui euro 32.735,86 
sull’annualità 2021 ed euro 32.741,50 sull’annualità 2022, del bilancio finanziario 2021-2023; 
 
le suddette somme non sono state accertate con precedenti atti; 
 
il Soggetto debitore della quota europea è l’Azienda ULSS4 Veneto Orientale - ProMIS, 
Programma Mattone Internazionale Salute, cod. versante n. 355498; 
 
in data 06/04/2021 con provvisorio di cassa n. 0013042 si è provveduto alla riscossione della 
somma di euro 32.735,86 corrisposta dall’Azienda ULSS4 Veneto Orientale - ProMIS quale 
acconto per la partecipazione al progetto VIGOUR. 
 
Rilevata la necessità di procedere all’impegno della somma complessiva di euro 65.477,36, negli 
importi e nelle annualità 2021 e 2022 del bilancio finanziario 2021-2023 a copertura delle spese 
previste per l’attuazione del progetto VIGOUR, a favore dei seguenti soggetti attuatori individuati 
dalla D.G.R. n. 117-9024 del 16/05/2019, come di seguito specificato: 
- IRES Piemonte, codice beneficiario n. 59110, per l’importo complessivo pari ad euro 19.500,00: 
Cap. 161086 - “VIGOUR” - Terzo Programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute 
(2014-2020) (Reg. UE 282/2014) - Trasferimenti ad IRES Piemonte, soggetto attuatore – Fondi 
Europei: anno 2021 euro 9.750,00; anno 2022 euro 9.750,00; 
 
- ASL VC, codice beneficiario n. 1505, per l’importo complessivo pari ad euro 45.977,36: 
Cap. 161084 - “VIGOUR” - Terzo Programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute 
(2014-2020) (Reg. UE 282/2014) – Trasferimenti ad ASL, soggetto attuatore - Fondi Europei: anno 
2021 euro 22.985,86; anno 2022 euro 22.991,50. 
 
Dato atto che: 
la transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
le suddette somme trovano copertura nel budget di progetto; 
 
gli impegni di spesa sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 
competenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e delle relative risorse 
assegnate; 
 
il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 



 

del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il Decreto Legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e relative circolari attuative 
della Regione Piemonte s.m.i.; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. recante "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. 42"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 di approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 ad oggetto "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-
4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e 
altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 
2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità 
contabile"; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• la Legge Regionale n.8/2021 "Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021- Legge regionale n.8/2021 "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; 

• la D.G.R. n. 19-3449 del 23/06/2021 Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Rimodulazione dell'iscrizione di fondi europei relativi alla realizzazione del progetto 
"VIGOUR - Evidence-Based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe" (Guida al 
potenziamento delle cure intergrate in Europa basata su evidenze scientifiche); 

• la Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie"; 

• la D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023. 

 
 

determina 
 
 



 

Per le motivazioni espresse in premessa per l’attuazione del progetto VIGOUR - CUP 
J95J18000150006, approvato D.G.R. n. 117-9024 del 16/05/2019: 
 
di procedere alla registrazione contabile in entrata sul capitolo 28200 della somma complessiva di 
euro 65.477,36 di cui euro 32.735,86 sull’annualità 2021 ed euro 32.741,50 sull’annualità 2022, del 
bilancio finanziario 2021-2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – Elenco Registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, codice versante n. 355498, Azienda ULSS4 Veneto Orientale - ProMIS, Programma 
Mattone Internazionale Salute; 
 
di dare atto che le somme registrate in entrata con la presente determinazione non sono state 
accertate con precedenti atti; 
 
di dare atto che, in data 06/04/2021 con provvisorio di cassa n. 0013042, si è provveduto alla 
riscossione della somma di euro 32.735,86 corrisposta dall’Azienda ULSS4 Veneto Orientale – 
ProMIS, Programma Mattone Internazionale Salute, quale acconto per la partecipazione al progetto 
VIGOUR; 
 
di dare atto che sono stati individuati due soggetti attuatori a supporto della Direzione Sanità e 
Welfare: IRES Piemonte, per il supporto gestionale in fase di progettazione e di coordinamento del 
progetto medesimo, e l’ASL VC, per mettere in atto il confronto e la condivisione di buone pratiche 
in materia di integrazione delle cure e dei servizi socio-sanitari, ed un reciproco scambio di modelli 
di interesse fra le aziende sanitarie europee partecipanti al progetto; 
 
di impegnare la somma complessiva di euro 65.477,36 a copertura delle spese previste per 
l’attuazione del progetto VIGOUR a favore di: 
• IRES Piemonte, codice beneficiario n. 59110, per l’importo complessivo pari ad euro 19.500,00: 
Cap. 161086 - “VIGOUR” - Terzo Programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute 
(2014-2020) (Reg. UE 282/2014) - Trasferimenti ad IRES Piemonte, soggetto attuatore – Fondi 
Europei: anno 2021 euro 9.750,00; anno 2022 euro 9.750,00; 
 
• ASL VC, codice beneficiario n. 1505, per l’importo complessivo pari ad euro 45.977,36: 
Cap. 161084 - “VIGOUR” - Terzo Programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute 
(2014-2020) (Reg. UE 282/2014) – Trasferimenti ad ASL, soggetto attuatore - Fondi Europei: anno 
2021 euro 22.985,86; anno 2022 euro 22.991,50. 
 
di dare atto che: 
- le suddette somme trovano copertura nel budget di progetto; 
- la transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 
competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario gestionale 2021-2023 e delle 
relative risorse assegnate; 
- tali risorse comunitarie sono soggette a rendicontazione; 
di dare atto, inoltre, che la prevista quota di co-finanziamento, pari a euro 50.367,36, è da intendersi 
come valorizzazione del lavoro del personale dei soggetti attuatori individuati e quello regionale 
partecipante al progetto e che, pertanto, non comporta ulteriori oneri sul bilancio regionale; 
 
di stabilire, per entrambi i soggetti attuatori, le seguenti modalità di pagamento degli importi 
previsti, previa puntuale ed esaustiva rendicontazione dei costi diretti sostenuti, riferibili alle attività 
di partecipazione al progetto VIGOUR: 



 

• un primo acconto, corrispondente al 50% dei costi diretti stimati ed imputabili allo sviluppo e 
all’attuazione delle attività progettuali previste per l’anno 2021; 

• il saldo, previa presentazione della rendicontazione finale e complessiva dei costi diretti 
imputabili alle attività progettuali realizzate, per l’anno di riferimento 2022; 

 
di provvedere alla liquidazione ad entrambi i soggetti attuatori delle somme spettanti, sulla base 
delle modalità di pagamento sopracitate, previo accertamento, sui rispettivi capitoli di entrata, ed 
impegno, sui rispettivi capitoli di spesa, delle somme previste con il presente provvedimento. 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R., ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d, del 
D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Mario Minola 

 
 
 


