
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1119 
D.D. 10 giugno 2014, n. 517 
DM 24050 del 14/11/2011,LR 63/78 Spese ispezioni e controlli fitosanitari.Annullamento Imp. 
di spesa n.177/2014 di euro 48.556,00,n.176/2014 di euro 12.979,23 e n.193/2014 di euro 
11.396,76,assunti sul cap.di spesa 142574/2014 per servizi vigilanza e indagine fitosanitaria 
2014.Imp. di spesa di euro 72.931,99 sul cap.di spesa n.136066/2014 in favore di soggetti vari 
per servizi vigilanza e indagine fitosanitaria 2014 
 
Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 reca disposizioni sulle misure di protezione contro l’introduzione e 
la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali. 
 
La Commissione europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009, concernente “Procedura di 
infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – 
adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali”. 
 
In conseguenza della procedura di infrazione lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano hanno assunto l’intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario 
Nazionale. 
 
Il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio 
fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale. 
 
Il Decreto Ministeriale n. 32442 del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la 
Flavescenza Dorata della vite” prevede all’art. 7 che i Servizi Fitosanitari Regionali effettuino 
annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare sul territorio di propria competenza la 
presenza di Flavescenza dorata e del suo vettore. 
 
Il Decreto ministeriale 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus 
(PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)” dispone all’art. 3 che annualmente i 
Servizi Fitosanitari regionali eseguano indagini ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni 
dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato 
fitosanitario del territorio. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e dei frutti 
per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV, eseguite nei momenti più opportuni, per 
l'individuazione del virus PPV. 
Preso atto che, per ottemperare alla vigente normativa di cui ai punti precedenti, e per prevenire e 
fronteggiare le emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale, il Settore Fitosanitario aveva la 
necessità di garantire lo svolgimento, nei primi mesi del 2014, dei seguenti servizi di ispezioni e 
controlli fitosanitari: 
1. il servizio di vigilanza sulla Flavescenza dorata della vite e sul materiale di moltiplicazione della 
vite in Piemonte; 
2. il servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee del Piemonte  
Rilevato che l’art. 31, comma 8, della Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile 
della Regione Piemonte) stabilisce che “dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni 
di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano 
indispensabili per l’urgenza e l’indifferibilità”; 
Dato atto che nel novembre 2013, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non 
aveva ancora stanziato a favore della Regione Piemonte le risorse finanziarie per le emergenze 



fitosanitarie, per le ispezioni e i controlli fitosanitari per ottemperare agli adempimenti derivanti 
dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE. 
Dato atto che l’art. 47 della L.R. n. 63/78 autorizza l’Amministrazione regionale ad effettuare spese 
per le  ispezioni e controlli fitosanitari. 
Visto l’art. 31 comma 2 della L.R. 7/2001, sostituito dall'art. 3 della L.R. 5/2012 che stabilisce 
quanto segue: “nel caso di transazioni commerciali, ovvero di contratti comunque denominati con 
imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di 
servizi, l'impegno è assunto nell'esercizio finanziario in cui il debito dell'amministrazione viene a 
scadere”. 
Dato atto che le ispezioni e controlli fitosanitari 2014 trovavano copertura finanziaria con le risorse 
finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 sul capitolo di spesa 
142574/2014 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015; 
Accertato pertanto che, dal punto di vista contabile, sul capitolo di spesa 142574/2014 potevano 
essere imputate le spese per ispezioni e controlli fitosanitari 2014 (L.R. n. 63/78); 
Preso atto che con le seguenti determinazioni dirigenziali: 
− D.D. 1074 del 22/11/2013 “LR 63/78. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Affidamento, 
mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) del 
D.lgs 163/2006 e smi, al Dott. Adelfio GANDINI associato dello studio Agreos, del servizio di 
vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte. Impegno di spesa (n. 
193/2014) di euro 11.396,76 o.f.i. sul capitolo di spesa 142574/14”, assunto sul bilancio pluriennale 
2013/2015; 
− D.D. 1081 del 22/11/2013 “LR 63/78. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Affidamento, 
mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) del 
D.lgs 163/2006 e smi, al P.a. Cino PLATONE del servizio di vigilanza sul materiale di 
moltiplicazione di vite in applicazione del D.M. n. 32442 del 31/05/2000. Impegno di spesa (n. 
176/2014) di euro 12.979,23 o.f.i. sul capitolo di spesa 142574/14”, assunto sul bilancio pluriennale 
2013/2015; 
− D.D. 1082 del 22/11/2013 “LR 63/78, DM 28/07/2009. Spese per ispezioni e controlli 
fitosanitari. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 
comma 1 lett.b) del D.lgs 163/2006 e smi, alla AOP PIEMONTE del servizio di indagine sulla 
presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee del Piemonte. Impegno di spesa (n. 177/2014) di 
euro 48.556,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 142574/2014”, assunto sul bilancio pluriennale 
2013/2015; 
 
Dato atto che a breve verrà sottoscritto il contratto tra la Regione Piemonte e il Dott. Adelfio 
GANDINI per la fornitura del servizio di vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite 
in Piemonte che avrà inizio il 13 giugno 2014, il cui schema di contratto è stato approvato con la 
D.D. 1074 del 22/11/2013; 
 
Dato atto che a breve verrà sottoscritto il contratto tra la Regione Piemonte e il P.a. Cino 
PLATONE per la fornitura del servizio di vigilanza sul materiale di moltiplicazione di vite che avrà 
inizio il 21 luglio 2014, il cui schema di contratto è stato approvato con la D.D. 1081 del 
22/11/2013; 
 
Dato atto che in data 24 febbraio 2014 è stato sottoscritto il contratto tra la Regione Piemonte e 
l’AOP PIEMONTE per la fornitura del servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in 
frutteti di drupacee del Piemonte, il cui schema di contratto è stato approvato con la D.D. 1082 del 
22/11/2013; 
 



Dato atto che il D.M. n. 3728 del 17/02/2014 ha impegnato complessivamente  € 4.165.599,50 in 
favore delle Regioni per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei Servizi 
Fitosanitari Regionali per l’anno 2014 al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie 
emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE. 
 
Stabilito che il D.M. 3728 del 17/02/2014 ha impegnato euro 245.353,81 in favore della Regione 
Piemonte per il finanziamento degli interventi di cui sopra. 
 
Visto l’accertamento n. 331/2014 di euro 245.353,81 sul capitolo di entrata n. 24040/2014   
effettuato dalla DB1100 con la DD n. 182 del  17/03/2014. 
 
Stabilito che il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali verserà, previa 
rendicontazione, alla Regione Piemonte euro 245.353,81 per il finanziamento degli interventi 
necessari al potenziamento del Servizi Fitosanitari Regionali. 
 
Considerato che con la DGR n. 10-7277 del 24 marzo 2014 “Variazione al bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2014. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il potenziamento del 
Servizio Fitosanitario e per le emergenze fitosanitarie in Agricoltura”, sono stati iscritti euro 
245.353,81 sul capitolo di spesa 136066 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014. 
 
Ritenuto pertanto di imputare, da punto di vista contabile, la spesa di euro 72.931,99 o.f.i per le 
emergenze fitosanitarie sul capitolo di spesa 136066/2014 relativo a spese per le emergenze 
fitosanitarie, per ispezioni e controlli fitosanitari (DM n. 24050 del 14/11/2011 – procedura di 
infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE) 
 
Ritenuto opportuno annullare i seguenti impegni di spesa ammontanti ad euro 72.931,99 o.f.i. 
assunti sul capitolo di spesa 142574/2014 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015: 
� impegno di spesa n 193/2014 di euro 11.396,76 assunto in favore del Dott. Adelfio GANDINI 
associato dello studio Agreos per il servizio di vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della 
vite in Piemonte, con la D.D. n. 1074 del 22/11/2013; 
� impegno di spesa n. 176/2014 di euro 12.979,23 assunto in favore del P.a. Cino PLATONE per il 
servizio di vigilanza sul materiale di moltiplicazione di vite, con la D.D. n. 1081 del 22/11/2013; 
� impegno di spesa n 177/2014 di euro 48.556,00 assunto in favore dell’AOP PIEMONTE per il 
servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee del Piemonte, con la D.D. 
n.1082 del 22/11/2013; 
vista la L.R. n. 1 del 5/02/2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
vista la L.R. n. 2 del 5/02/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.”; 
Vista la DGR n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". Ripartizione della Unità previsionali di base 
in capitoli, ai fini della gestione; 
vista la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”; 
vista la DGR n. 10-7277 del 24 marzo 2014 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il potenziamento del Servizio 
Fitosanitario e per le emergenze fitosanitarie in Agricoltura”; 
vista la DGR n. 21-7325 del 31.3.14 “Integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
vista l’assegnazione n. 100734 sul capitolo di spesa n. 136066/2014 disposta a favore della 
Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014; 



vista la comunicazione prot. n. 5373/11.00 del 28/03/2014 con la quale il Direttore Regionale 
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare 
provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’assegnazione disposta sul capitolo di spesa 
136066/2014; 
stabilito di provvedere alla spesa complessiva di euro 72.931,99 o.f.i per la fornitura del servizio di 
vigilanza e di indagine fitosanitaria, con le risorse assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione 
DB1100 con la DGR n.  7-7274 del 24 marzo 2014 sul capitolo di spesa n. 136066/2014 relativo a 
spese per il potenziamento del servizio fitosanitario, per ispezioni e controlli fitosanitari; 
 
ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di euro 72.931,99 o.f.i. sul capitolo di spesa 
136066/2014 (assegnazione 100734) in favore dei seguenti soggetti per le ispezioni e controlli 
fitosanitari 2014: 
� euro 11.396,76 o.f.i. in favore del Dott. Adelfio GANDINI associato dello studio Agreos – Via 
Trieste 3 - 15011, ACQUI TERME (AL) (P. IVA 01950280063) per il servizio di vigilanza 
fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte; 
� euro 12.979,23 o.f.i. in favore del P.a. Cino PLATONE – Via Umberto I°, 8 - 14030, AZZANO 
D'ASTI (AT) (P. IVA 01257670057) per il servizio di vigilanza sul materiale di moltiplicazione di 
vite; 
� euro 48.556,00 o.f.i. in favore di AOP PIEMONTE – Via Pretta, 2 – 12030 LAGNASCO (CN) 
(P. IVA 03349350045) per il servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di 
drupacee del Piemonte; 
 
ritenuto di liquidare il corrispettivo spettante ai soggetti di cui al punto precedente dopo la fornitura 
del servizio e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il 
pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni 
contrattuali; 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011; 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
visto l’art. 3 della L. 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di antimafia”. 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001; 
visto l’art. 17 della L.R. 23/08; 
visto il DM 24050 del 14/11/2011;  
visto il DM 3728 del 17/02/2014;  
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. n. 1/2014;  
vista la L.R. n. 2/2014 ; 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  



 
determina 

 
Per le considerazioni svolte in premessa: 
 
1) di annullare i seguenti impegni di spesa ammontanti ad euro 72.931,99 o.f.i. assunti sul capitolo 
di spesa 142574/2014 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015: 
� impegno di spesa n 193/2014 di euro 11.396,76 assunto in favore del Dott. Adelfio GANDINI 
associato dello studio Agreos per il servizio di vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della 
vite in Piemonte, con la D.D. n. 1074 del 22/11/2013; 
� impegno di spesa n. 176/2014 di euro 12.979,23 assunto in favore del P.a. Cino PLATONE per il 
servizio di vigilanza sul materiale di moltiplicazione di vite, con la D.D. n. 1081 del 22/11/2013; 
� impegno di spesa n 177/2014 di euro 48.556,00 assunto in favore dell’AOP PIEMONTE per il 
servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee del Piemonte, con la D.D. 
n. 1082 del 22/11/2013; 
 
2) di impegnare la spesa complessiva di euro 72.931,99 o.f.i. sul capitolo di spesa 136066/2014 
(assegnazione 100734) in favore dei seguenti soggetti per le ispezioni e controlli fitosanitari 2014: 
� euro 11.396,76 o.f.i. in favore del Dott. Adelfio GANDINI associato dello studio Agreos – Via 
Trieste 3 - 15011, ACQUI TERME (AL) (P. IVA 01950280063) per il servizio di vigilanza 
fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte; 
� euro 12.979,23 o.f.i. in favore del P.a. Cino PLATONE – Via Umberto I°, 8 - 14030, AZZANO 
D'ASTI (AT).(P. IVA 01257670057) per il servizio di vigilanza sul materiale di moltiplicazione di 
vite; 
� euro 48.556,00 o.f.i. in favore di AOP PIEMONTE – Via Pretta, 2 – 12030 LAGNASCO (CN) 
(P. IVA 03349350045) per il servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di 
drupacee del Piemonte; 
 
3) di liquidare il corrispettivo spettante ai soggetti di cui al punto 2 dopo la fornitura del servizio e 
presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento 
del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali; 
 
4) di stabilire che il corrispettivo pattuito per le ispezioni e controlli fitosanitari sarà pagato secondo 
le modalità stabilite nel contratto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Responsabile del Settore 
Giacomo Michelatti 


