
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 14-7015 
Legge Regionale 13 maggio 1980 n. 39 e s.m.i. Approvazione del programma di intervento dei 
Servizi Antisofisticazioni Vitivinicoledelle Province - anno 2014. 
 

A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 

La L.R. n. 39/1980, modificata dalla L.R. n. 6/2013, comma 2 dell’art. 6 stabilisce che “allo scopo 
di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti 
vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali), per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, le province istituiscono il Servizio 
antisofisticazioni vinicole (SAV) e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 
12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla 
legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale)." 
 
L’articolo 4 – comma 2 – della L.R. n. 39/80 e s.m.i., prevede che siano individuati gli obiettivi ed il 
programma di interventi a livello regionale per una più efficace lotta contro le frodi e le 
sofisticazioni nel settore viticolo – enologico. 
 
L’articolo 35 delle Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 39/80 e s.m.i. (approvate con D.G.R. n. 
7-22589 in data 06.10.1997) prevede che la Regione, avvalendosi della collaborazione della 
Commissione di cui all’art. 5 delle Istruzioni stesse, rediga, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il 
programma di intervento relativo al successivo anno solare e lo trasmetta alle Province le quali, 
entro il 30 novembre, possono proporre modifiche. Tale trasmissione è stata fatta con nota prot. n. 
18976/DB1100.7.20.90 del 15 ottobre 2013. 
 
Le suddette disposizioni sono state rispettate e nessuna proposta di modifica è pervenuta da parte 
delle Province. 
 
Esperite le formalità di legge e ritenuto che il programma di intervento dei Servizi Antisofisticazioni 
Vinicole delle Province - anno 2014, descritto nell’allegato alla presente deliberazione, risponda alle 
finalità ed agli obiettivi di cui alla L.R. n. 39/80; 
 
considerato che il suddetto programma, ai sensi dell’art. 35 delle Istruzioni per l’applicazione della 
L.R. 39/1980, deve essere approvato entro l’anno antecedente a quello di riferimento; 
 
ritenuto inoltre che il presente provvedimento si rende necessario per dare continuità all’azione di 
vigilanza a tutela svolta dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole, anche in relazione all’analisi del 
rischio effettuata, tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica e delle 
regole produttive; 
 
dato atto del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 approvato con Legge regionale 
n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
preso atto del Disegno di legge regionale n. 381 presentato il 03 Dicembre 2013 “Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
stabilito che per l’attuazione del programma di intervento dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole 



delle Province per l’anno 2014 è prevista una spesa di € 350.000,00 che trova copertura finanziaria 
con lo stanziamento iscritto nell’UPB DB11001 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 di cui al Disegno di legge regionale n. 381/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di approvare il programma di intervento dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province per 
l’anno 2014 di cui alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 e s.m.i., contenuto nell’allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di stabilire che per l’attuazione del programma è prevista una spesa di € 350.000,00 che trova 
copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell’UPB DB11001 del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2014 di cui al Disegno di legge regionale n. 381/2013 “Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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