
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB2017 
D.D. 3 settembre 2014, n. 738 
Impegno della somma di Euro 17.427,09 sul cap. 157206/14 da liquidare all'Asl CN1 per le 
imprescindibili esigenze di continuita' del servizio svolto dalla Struttura dipartimentale 
Informatica Area Prevenzione a supporto del Centro Servizi Regionale in applicazione della 
DGR 20-13414 del 1/3/2010. 
 
Con D.G.R. n. 20-13414 del 1/3/2010, nel ridefinire l’organizzazione del Centro Servizi Regionale 
per le banche dati veterinarie, la Giunta Regionale ha altresì indicato la possibilità di dare sostegno 
adeguato a particolari progetti, anche non espressamente previsti  nei documenti di programmazione 
annuale delle attività, con fondi provenienti dal riparto statale delle risorse destinate alle anagrafi 
zooteniche. 
 
Il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi informativi integrati delle banche dati veterinarie esistenti 
in Piemonte è compito assegnato dalla summenzionata DGR alla Struttura dipartimentale 
Informatica  Area Prevenzione  a supporto del Centro Servizi Regionale. 
 
Negli ultimi anni i sistemi informativi hanno assunto un’importanza strategica nelle attività svolte 
dai Servizi veterinari delle ASL e nei compiti di programmazione, rendicontazione e controllo in 
capo alla Direzione Regionale Sanità: oltre ad assolvere ad obblighi normativi comunitari in materia 
di sicurezza alimentare (Reg. CE/852/2004 e relativi Accordi Stato-Regioni applicativi) ed a 
costituire un’insostituibile base dati per i contributi nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria, 
rappresenta lo strumento privilegiato con il quale tutto il personale ispettivo dei Servizi Veterinari 
rende trasparente  il proprio operato nei confronti delle Autorità Competenti. 
 
Dato atto di quanto sopra si ritiene indispensabile impegnare la somma di € 17.427,09, derivante 
dalle assegnazioni del Decreto di riparto del Ministero della Salute del 20 maggio 2014, sul cap. 
157206/14 a favore dell’Asl CN1 per esigenze imprescindibili a garanzia della continuità del 
servizio svolto dalla Struttura dipartimentale Informatica  Area Prevenzione a supporto del Centro 
Servizi Regionale ed in particolare per gli adeguamenti alle prescrizioni nazionali in tema di flussi 
dati e banche dati veterinarie. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
visto il D.P.G.R. 18/R del 5/12/2001; 
 
vista la L.R. n. 18 del 6/8/2007; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
vista la Decisione 2009/883/CE del 26/11/2009; 
 



vista la L.R. n. 2 del 5/2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10/2/2014 di ripartizione delle UPB in capitoli; 
 
vista la  D.G.R. n. 2-7080 del 10/2/2014 che ha disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie, 
 
vista la D.G.R. n. 7–7274 del 24/3/2014 che ha disposto l’ulteriore assegnazione delle risorse 
finanziarie per l’anno 2014;  
 
vista la nota della Direzione Sanità di assegnazione al Settore Prevenzione e Veterinaria della 
somma di Euro 17.427,09 sul cap.157206/14 (Assegnazione n. 100830); 

 
determina 

 
- di dare atto che con reversale n. 10023 è stata incassata la somma di € 17.427,09 iscritta sul 
capitolo di entrata 20710 (accertamento n. 826) con D.G.R. n.13-203 del 4/8/2014 di variazione del 
bilancio regionale per l’anno 2014 (variaz. n. 342); 
 
- di impegnare la somma di € 17.427,09 sul cap. n. 157206/14 (Ass. 100830) a favore dell’Asl 
CN1 per esigenze imprescindibili a garanzia della continuità del servizio svolto dalla Struttura 
dipartimentale Informatica  Area Prevenzione a supporto del Centro Servizi Regionale ed in 
particolare per gli adeguamenti alle prescrizioni nazionali in tema di flussi dati e banche dati 
veterinarie. La somma impegnata, sarà liquidata a favore dell’ASL CN1 a seguito di presentazione 
della relazione sulle attività svolte e relativa  rendicontazione delle spese sostenute. 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. per il Piemonte. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 delle Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 

 
Il Dirigente 

Gianfranco Corgiat Loia 
 


