REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022

Codice A1415C
D.D. 14 aprile 2022, n. 642
Art. 20 L.67/88. Accordo di programma Stato Regione del 22/04/2008 - ASL AT (Asti) ''Lavori
di costruzione di n. 2 Case della Salute - Comuni S. Damiano D'Asti e Villafranca d'Asti''.
Accertamento di euro 482.539,81 sul capitolo 20750/2022 dell'entrata; impegno di euro
481.407,71 sul capitolo 247465/2022 della spesa; impegno di euro 1.132,10 sul capitolo
247465/2022 della spesa; accertamento di euro 1.132,10 sul ..

ATTO DD 642/A1415C/2022

DEL 14/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1415C - Politiche degli investimenti

OGGETTO: Art. 20 L.67/88. Accordo di programma Stato Regione del 22/04/2008 – ASL AT
(Asti) “Lavori di costruzione di n. 2 Case della Salute – Comuni S. Damiano D’Asti
e Villafranca d’Asti”. Accertamento di euro 482.539,81 sul capitolo 20750/2022
dell’entrata; impegno di euro 481.407,71 sul capitolo 247465/2022 della spesa;
impegno di euro 1.132,10 sul capitolo 247465/2022 della spesa; accertamento di euro
1.132,10 sul capitolo 34655/2022 dell'entrata.- CUP G39H07000240002 -

Premesso che:
con la Deliberazione del Consiglio regionale n.131-23049 del 19/06/2007, la Regione ha approvato
il Programma degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l’attivazione delle procedure
di sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma tra Stato e Regione per l’utilizzo delle risorse
statali di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1988).
Visti
- l’Accordo di programma integrativo 2008 per il settore degli investimenti Sanitari siglato a Roma
22/04/2008 tra la Regione Piemonte e il Ministero, della Salute di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 258-20424 del 05 maggio 2009, con la quale, per
l’Azienda Sanitaria AT, sono state approvate “Modifiche al programma di investimenti in edilizia ed
attrezzature sanitarie approvato con D.C.R. n.131-23049 del 10 giugno 2007” e che la
rimodulazione prevedeva tra l’altro la realizzazione di 2 Case della Salute presso i comuni di San
Damiano e Villafranca d’Asti con l’attribuzione di un finanziamento complessivo pari ad euro
5.285.000,00.

Considerato che:
con D.G.R. n. 48-1615 del 28/02/2011 la Regione Piemonte ha adottato l’Addendum al piano di
rientro ed al Programma attuativo ai sensi della Legge 2312/2009 n. 191 dove, tra le azioni da
intraprendere per lo sviluppo della rete territoriale, si ritiene centrale la sperimentazione del modello
relativo ai Centri di Assistenza Primaria (CAP) quale risposta al fabbisogno di prestazioni sanitarie
ed assistenziali espresso dal territorio. Tali Centri, previsti come strutture polifunzionali,
rappresentano la base dell’organizzazione delle Cure Primarie ed il punto di riferimento per i
cittadini e gli operatori socio-sanitari. La scelta succitata è stata confermata anche nella recente
proposta programmatoria di Piano socio- sanitario 2011-2015, approvata con D.G.R. n° 1-2791 del
25 ottobre 2011.
Vista:
- la deliberazione n. 76 del 26/11/2008 del Direttore Generale dell’ASL AT di Asti con la quale è
stato approvato il progetto definitivo relativo alle opere di costruzione di una Casa della Salute della
Salute nel Comune di Villafranca d’Asti;
- la deliberazione n. 166 del 18/11/2008 di approvazione del progetto definitivo relativo alle opere
di costruzione di una Casa della Salute nel Comune di San Damiano d’Asti.
Visto:
- il decreto del 12/04/2012 del Ministero della Salute con il quale è stato ammesso a finanziamento
l’intervento in parola per l’importo di euro 5.020.750,00 quale quota a carico dello Stato;
- l’Atto di liquidazione n. 1072 del 12/07/2011 con il quale è stato erogato il 5% di competenza
della Regione Piemonte pari ad euro 264.250,00 (D.D. n. 492 del 05/07/2011);
- l’Atto di liquidazione n. 59 del 13/01/2013 con il quale è stato liquidato sulla base della richiesta
inoltrata dall’ASL AT l’importo pari ad euro 4.142.824,38 (D.D. n. 527 del 02/08/2012);
- l’Atto di liquidazione n. 1221 del 22/03/2018 con il quale è stato liquidato sulla base della
richiesta inoltrata dall’ASL AT l’importo pari ad euro 373.875,82 (D.D. n. 481 del 23/07/2015).
Con i provvedimenti di cui all’allegato 1, facente parte integrante di codesta determinazione
dirigenziale, sono stati erogati alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88, i
sopra citati importi in base alle richieste pervenute. Gli importi di cui sopra sono stati accreditati sul
conto di Tesoreria unica istituito per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale che codesta
Regione intrattiene con la Sezione Provinciale dello Stato di Torino.
Vista:
- la nota n. 7434 del 15/02/2017 l’ASL AT di Asti trasmetteva il Modulo B-S con la richiesta di
liquidazione n. 3 con la quale chiede l’erogazione di euro 389.691,86;
- la nota n. 2441 del 13/01/2022 e la nota n. 2443 del 13/01/2022 con cui l’ASL AT di Asti
trasmetteva il Modulo B-S con la richiesta di liquidazione n. 4 e la relativa Relazione Acclarante a
saldo con le quali chiede l’erogazione di euro 91.715,85 indicando altresì un’economia di euro
22.642,09 la quale dovrà essere così ripartita:
- euro 21.509,99 - 95% finanziamento Statale;
- euro 1.132,10 - 5% finanziamento Regionale.
Il collaudo dell’opera è stato effettuato in data 07 febbraio 2012 (appalto principale) come indicato
dall’Azienda Sanitaria nel Modulo B-S e nella Relazione Acclarante.

Pertanto, si richiedeva al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’erogazione della somma di euro
482.539,81 (389.691,86 + 91.715,85 + 1.132,10).
Con provvedimento del 2 febbraio 2022, n. EDI-2022-19, del Ministero dell’Economia e delle
Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – erogato a codesta Regione, ai sensi
dell'art. 20 della legge n. 67/88, l’importo di euro 482.539,81, in base alla richiesta pervenuta con
protocollo n. 1415 del 14/01/2022.
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.
Tutto ciò premesso:
tenuto conto del 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.
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del
D.Lgs. n. 118/2011.
Vista la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno 2022” e in particolare visto l’art 1, comma 3.
Vista la D.G.R. n. 12 – 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021" pag 3
di 7.
Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell’art 1, comma 3 della L.R. 35/2021 dai vincoli
dei dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità.
Considerato che la Regione Piemonte ha originariamente anticipato la quota del 5% che si è rivelata
a fine lavori superiore alla quota di cofinanziamento dovuta occorre:
• accertare la somma di euro 482.539,81 sul capitolo di entrata 20750/2022 del bilancio provvisorio
2022 codice versante 68877 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES, come da prospetto riepilogativo allegato, facente parte
integrante della presente determinazione dirigenziale;
• impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 481.407,71 sul capitolo di
spesa 247465/2022 del bilancio provvisorio 2022 a favore dell’ASL AT di Asti, (cod. beneficiario
1451) per “Lavori di costruzione di n. 2 Case della Salute – Comuni S. Damiano D’Asti e
Villafranca d’Asti”;
• impegnare la somma di Euro 1.132,10 sul capitolo 247465/2022 del bilancio provvisorio 2022 a
favore dell’ASL AT di Asti (cod. beneficiario 1451);
• accertare la somma di euro 1.132,10 sul capitolo 34655/2022 del bilancio provvisorio 2022 (Cod.

Ben. 15207);
dando atto che:
viene liquidata la somma di euro 1.132,10 sul capitolo di spesa 247465/2022 a favore dell’ASL AT
di Asti, codice beneficiario 1451, con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (Cod. Ben.
15207), con conseguente emissione di mandato di pagamento da commutare in quietanza
di entrata a valere sulla reversale, di pari importo, che sarà emessa a copertura dell'accertamento
disposto con il presente atto sul capitolo 34655;
la suddetta somma complessiva non è stata accertata con precedenti provvedimenti;
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

il D.Lgs n. 165/2001;

•

il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;

•

la L.R. n. 23/2008 artt. 17;

•

il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;

•

la L.R. n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'anno 2022";

•

la D.G.R. n. 12 - 4529 del 14 gennaio 2022.
determina

per le motivazioni espresse in premessa:
• di accertare la somma di euro 482.539,81 sul capitolo di entrata 20750/2022 del bilancio
provvisorio 2022 codice versante 68877 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES, come da prospetto riepilogativo allegato, facente
parte integrante della presente determinazione dirigenziale; la cui transazione elementare è
rappresentata nell’Allegato “Appendice A- Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 481.407,71 sul capitolo di
spesa 247465/2022 del bilancio provvisorio 2022 a favore dell’ASL AT di Asti, (cod. beneficiario
1451) per “Lavori di costruzione di n. 2 Case della Salute – Comuni S. Damiano D’Asti e
Villafranca d’Asti”;
• impegnare la somma di Euro 1.132,10 sul capitolo 247465/2022 del bilancio provvisorio 2022 a
favore dell’ASL AT di Asti (cod. beneficiario 1451);
• accertare la somma di euro 1.132,10 sul capitolo 34655/2022 del bilancio provvisorio 2022 (Cod.
Ben. 15207);
di dare atto che viene liquidata la somma di euro 1.132,10 sul capitolo di spesa 247465/2022 a
favore dell’ASL AT di Asti, (codice beneficiario 1451), con beneficiario amministrativo Regione
Piemonte (Cod. Ben. 15207), con conseguente emissione di mandato di pagamento da commutare
in quietanza di entrata a valere sulla reversale, di pari importo, che sarà emessa a copertura
dell'accertamento disposto con il presente atto sul capitolo 34655;
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 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.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2010.
Il Funzionario Estensore
Rosanna Abbasciano

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

Art. 20 L. 67/88

Art. 20 L. 67/88, L. 67/88. Accordo di programma Stato Regione del 22/04/2008 – ASL AT (Asti) “Lavori di costruzione di n. 2 Case della Salute – Comuni S. Damiano d’Asti e Villafranca d’Asti”
COSTO
COMPLESSIVO
DELL'INTERVENTO

95%
IMPORTO A CARICO
DELLO STATO

5%
IMPORTO A CARICO
DELLA REGIONE

5.285.000,00

5.020.750,00

264.250,00

DD
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1

DATA

21-12-2012

28-12-2015

IMPORTO

DECRETO

“Lavori di
costruzione
di n. 2
4.142.824,38
Case della Salute – Provvedimento
SAL DAL N. 1 AL N. 8
PER LAVORI DAL N. 1 Comuni S. Damiano n. 0073986 del
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18-08-2012
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373.875,82
LAVORI E SPESE
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IMPEGNATO A
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4.516.700,2
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CARICO DELLO
STATO

21.509,99

IMPORTO DA
ACCERTARE
IMPEGNARE

482.539,81

All.1

OGGETTO

“Lavori di
costruzione di n. 2
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Comuni S. Damiano
d’Asti e Villafranca
d’Asti”

Provvedimento
2015-129 del
30/09/2015

IMPEGNO CAPITOLO

ANNO

IMPORTO
LIQUIDATO

4.142.824,38

3589

247465

2012

4799

247465

2015

373.875,82

ACCERTA
CAPITOLO ANNO
MENTO

1042

20750

2012

2885

20750

2015

IMPORTO
ACCERTATO

4.142.824,38

373.875,82

