PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 2162

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della somma di euro 997.152,00 per la
realizzazione dell'intervento denominato "Strutture di assistenza odontoiatrica: potenziamento della
rete degli ambulatori pubblici per l'assistenza odontoiatrica presso gli ospedali e i distretti della
provincia", finanziato dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il giorno 17 Settembre 2010 ad ore 08:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

MAURO GILMOZZI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- richiamato l’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e ss.mm. e i., che autorizza
l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani
e soggetti non autosufficienti;
- vista la deliberazione CIPE 25 gennaio 2008, n. 4, come modificata dalla
deliberazione CIPE n. 98/2008 di prosecuzione del Programma pluriennale
nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all’art. 20 L. 67/1988, con
la quale è stata assegnata alla Provincia autonoma di Trento la somma di euro
22.557.430,28;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2806, di data 20 novembre 2009,
con la quale è stato approvato il Documento programmatico relativo al
Programma di investimenti ex art. 20 legge 67/88;
- considerato che:
 in data 23 dicembre 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di programma
integrativo per il settore degli investimenti sanitari tra il Ministero della
Salute e la Provincia autonoma di Trento, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1569 di data 2 luglio 2010 è
stato approvato il progetto “Strutture di assistenza odontoiatrica:
potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per l’assistenza
odontoiatrica presso gli ospedali e i distretti della provincia”;
 in data 28 luglio 2010 la Provincia ha presentato richiesta di ammissione
a finanziamento dell’intervento denominato “Strutture di assistenza
odontoiatrica: potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per
l’assistenza odontoiatrica presso gli ospedali e i distretti della provincia” e
il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale di data 9 agosto 2010 inviato con nota prot. n. DGPROG 27288 di data 10 agosto 2010 - ha
disposto la relativa ammissione a finanziamento per un importo a carico
dello Stato pari ad euro 939.668,00 (al netto della quota a carico della
Provincia pari ad euro 57.484,00);
 la somma di euro 939.668,00 spettante alla Provincia autonoma di Trento
rappresenta una maggiore entrata vincolata a scopi specifici alla spesa di
euro 939.668,00 e quindi, con deliberazione della Giunta provinciale n.
1978 di data 3 settembre 2010, è stata adottata la conseguente variazione
al bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e al corrispondente
documento tecnico di accompagnamento;
 inoltre per far fronte alla quota di spesa a carico della Provincia per il
progetto in argomento pari ad euro 57.484,00 risultano disponibili sul
capitolo 444000-004 “Attrezzature Azienda sanitaria” le risorse
necessarie;
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- ritenuto quindi opportuno procedere all’assegnazione all’Azienda provinciale per i
servizi sanitari della somma complessiva pari a euro 997.152,00 per la
realizzazione del suddetto intervento denominato “Strutture di assistenza
odontoiatrica: potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per l’assistenza
odontoiatrica presso gli ospedali e i distretti della provincia”, finanziato dallo Stato
per euro 939.668,00, ai sensi dell’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e dalla
Provincia per euro 57.484,00;
- visto l’art.1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede,
per gli interventi finanziati dallo Stato ai sensi dell’art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 ammessi a finanziamento, che gli enti attuatori procedano
all’aggiudicazione dei lavori entro nove mesi dalla comunicazione di ammissione a
finanziamento del Ministero;
- rilevato che all’erogazione dei fondi oggetto del presente provvedimento
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari si provvederà secondo i criteri e con le
modalità definite con il provvedimento di Giunta provinciale n. 2992 di data 17
dicembre 2004, cioè in base a presentazione di fabbisogni periodici di cassa;
- visto l’articolo 71 della legge provinciale di contabilità, come modificato
dall’articolo 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9, il quale prevede, al fine di
perseguire l’accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione
dei residui passivi, la fissazione da parte della Giunta provinciale di termini per
l’effettivo avvio delle opere e degli interventi, e per il completamento e per la
rendicontazione delle stesse, prevedendo, in caso d’inosservanza dei termini, la
revoca dell’ammissibilità a finanziamento o la revoca degli interventi finanziari e
dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;
- ritenuto necessario fissare i seguenti termini per l’intervento oggetto della presente
assegnazione:
a) termine di aggiudicazione dei lavori: 10 maggio 2011 (art.1, c.310, L.
266/2005);
b) termine di ultimazione dei lavori: 540 giorni a partire dalla consegna dei
lavori (punto 6 modulo A – richiesta ammissione a finanziamento –
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 19 dicembre 2002 Rep. Atti 1587);
c) termine per l’attivazione: 540 giorni a partire dall’ultimazione dei lavori
(punto 6 modulo A – richiesta ammissione a finanziamento – previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 19 dicembre 2002 Rep. Atti 1587);
d) termine di rendicontazione: 6 mesi dalla data di attivazione
(deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 di data 10 giugno 2005 e
ss.mm.);
- viste le leggi e i provvedimenti in premessa citati;
- su proposta dell’Assessore alla Salute e Politiche Sociali;
a voti unanimi legalmente espressi,
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delibera
1) di assegnare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la somma complessiva di
euro 997.152,00 per la realizzazione dell’intervento denominato “Strutture di
assistenza odontoiatrica: potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per
l’assistenza odontoiatrica presso gli ospedali e i distretti della provincia”,
finanziato dallo Stato ai sensi dell’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67;
2) di fissare i termini per l’intervento oggetto della presente assegnazione come in
premessa dettagliatamente indicato, dando atto che, al fine di consentire il
rispetto delle disposizioni riguardanti il monitoraggio dei finanziamenti di cui
all’art. 20 della L. 67/88, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari dovrà
tempestivamente informare il Servizio Economia e Programmazione sanitaria in
merito al rispetto dei termini previsti ai punti a), b) e c) delle premesse;
3) di procedere all’erogazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari della
somma di cui al precedente punto 1) con le modalità in premessa esposte;
4) di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 997.152,00 al capitolo 444000004 del bilancio provinciale per l’esercizio 2010;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda provinciale per i servizi
sanitari per gli adempimenti di competenza.

AA - CA
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