
ATTO DD 1806/A1407B/2020 DEL 24/12/2020

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  disciplinare  per  l'attuazione  della  misura  Emergenza  sanitaria  COVID
19”.Accertamento  sul  capitolo  28503/20  ed  impegno  sul  vincolato  capitolo  di  spesa
147249/20, di euro 40.000.000,00.

Premesso che:

con propria  deliberazione 13 novembre 2020,  n.  42-2294 ad 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”. 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  presente  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.

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
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articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto
2014.

 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118.
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.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Dato atto che l'accertamento non è stato assunto con precedenti atti.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• d.lgs 165/2001

• artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008

• d.lgs 118/2011 e s.m.i

• l.r. 8/2020

• DGR 16 - 1198 del 3/04/2020

• l.r. 30/2020

• DGR 55-2610 del 18 dicembre 2020

DETERMINA

nell’ambito del 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”:

di approvare il disciplinare per l’attuazione della Misura “Emergenza sanitaria COVID 19” in allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

di accertare l’importo complessivo di euro 40.000.000,00 sul capitolo di entrata 28503/20 (Codice versante
84657 Ministero Economia e Finanze- IGRUE) e la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato
“Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di  impegnare l’importo complessivo di  euro 40.000.000,00 sul  capitolo 147249/20 a favore dei  soggetti
beneficiari come definiti nel disciplinare allegato e la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato

Pag 2 di 5



“Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di demandare a successivi atti l’assegnazione ai soggetti beneficiari sulla base dell’attività istruttoria e di
valutazione ed alla conseguente ammissibilità delle domande da parte del Responsabile della Gestione.

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 e sul sito Amministrazione Trasparente della Regione
Piemonte ex art 26 comma 1 del D.Lgs 33/2013.

Il funzionario estensore
Marco Edoardo Rolando

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

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Disciplinare_COVID-1.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 1806/A1407B/2020  DEL 24/12/2020

Impegno N°: 2020/13106
Descrizione: "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 
DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA EMERGENZA SANITARIA COVID 
19".ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO 28503/20 ED IMPEGNO SUL VINCOLATO CAPITOLO DI 
SPESA 147249/20, DI EURO 40.000.000,00
Importo (€): 40.000.000,00
Cap.: 147249 / 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ASR PER INTERVENTI 
RENDICONTABILI SUL POR FESR 2014-2020 NECESSARI PER RAFFORZARE LA CAPACITA' DI 
RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
COFOG: Cod. 07.6 - Sanità n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di 
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 4 - per le spese della gestione sanitaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 13 - Tutela della salute
Programma: Cod. 1308 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 1806/A1407B/2020  DEL 24/12/2020

Accertamento N°: 2020/2471
Descrizione: "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 
DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA EMERGENZA SANITARIA COVID 
19".ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO 28503/20 ED IMPEGNO SUL VINCOLATO CAPITOLO DI 
SPESA 147249/20, DI EURO 40.000.000,00
Importo (€): 40.000.000,00
Cap.: 28503 / 2020 - ASSEGNAZIONE DI FONDI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL 
FINANZIAMENTO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE" - 
RISORSE DESTINATE AL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' DI RISPOSTA DEI SERVIZI 
SANITARI
Soggetto: Cod. 84657
PdC finanziario: Cod. E.2.01.05.01.004 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate 
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 2 - per le entrate della gestione sanitaria della regione
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020
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