
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1100 
D.D. 9 ottobre 2014, n. 849 
Applicazione L.R.39/80 e s.m.i. Contributo alle Province per il funzionamento dei Servizi di 
Antisofisticazioni Vitivinicole. Impegno di Euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 148008/2014 in 
favore delle Provice di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino per finanziare le attivita' 
straordinarie dei funzionari dei Servizi di Antisofisticazioni Vitivinicole per la vendemmia 
2014. 
 
La L.R. 13 maggio 1980, n. 39, e s.m.i., all’art. 2, individua le competenze attribuite alle Province 
in merito alla vigilanza nel settore vitivinicolo ed enologico. 
I compiti di vigilanza per la prevenzione e la repressione di frodi e sofisticazioni assumono 
particolare importanza ed intensità nel periodo vendemmiale; in tale periodo è quindi necessario 
intensificare la presenza sul territorio regionale dei funzionari dei Servizi Antisofisticazioni 
Vinicole addetti alla vigilanza. 
Questo comporta l’effettuazione di attività straordinarie da parte dei suddetti funzionari, con la 
conseguente necessità per le Province, che hanno attivato i Servizi Antisofisticazioni Vinicole, di 
liquidare tali prestazioni. 
Per la particolare importanza che rivestono i controlli in questione è quindi necessario provvedere ai 
trasferimenti correnti in favore delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino per finanziare le 
attività straordinarie effettuate dai funzionari dei Servizi di Antisofisticazioni Vitivinicole nel 
periodo vendemmiale; infatti la citata L.R. 39/80, all’art. 5, prevede che la Regione Piemonte si 
faccia carico di tutti gli oneri derivanti dall’applicazione della legge. 
Vista la L.R. n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”.  
Vista la L.R. n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. 
Vista la DGR n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l'anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”. 
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. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l'anno finanziario”. 
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. 21-7325 del 31.3.14 “Integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-162 del 28.07.2014 “Ulteriore assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
Vista la DGR n. 11-252 del 28.08.2014 di “assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dalla 
L.R. 1 agosto 2014 n. 6 “ Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista l’assegnazione n. 100365 sul capitolo di spesa 148008/2014 disposto a favore della Direzione 
Regionale Agricoltura con la D.G.R. n. 26-7055 del 27 gennaio 2014; 
     Stabilito che all’onere derivante dal trasferimento di euro 30.000,00 alle Province di Alessandria, 
Asti, Cuneo, Torino per finanziare le attività straordinarie effettuate dai funzionari dei Servizi di 
Antisofisticazioni Vitivinicole per la vendemmia 2014, si provvede con le risorse finanziarie 
assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100, con la D.G.R. n. 26-7055 del 27 gennaio 
2014 sul capitolo di spesa n. 148008/2014 relativo a contributi alle Province per il funzionamento 
dei servizi di Antisofisticazioni Vitivinicole. 



 
Ritenuto pertanto: 
• di concedere alle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino un contributo regionale 
complessivo di €. 30.000,00 per finanziare le attività straordinarie dei funzionari dei Servizi 
Antisofisticazioni Vinicole per la vendemmia 2014; 
• di impegnare € 30.000,00 sul capitolo di spesa 148008/2014 (assegnazione 100365) in favore 
delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino per finanziare le attività straordinarie dei 
funzionari dei Servizi Antisofisticazioni Vitivinicole per la vendemmia 2014; 
Ritenuto altresì di rimandare ad un successivo provvedimento amministrativo la ripartizione e la 
liquidazione del contributo regionale di €. 30.000,00 in favore delle Province di Alessandria, Asti, 
Cuneo, Torino in relazione alle attività straordinarie effettuate dai funzionari dei Servizi 
Antisofisticazioni Vinicole e documentate dalle Province; 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata, di cui al D. lgs 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
Impegno di Euro 30.000,00 
Importo esigibile nel corso dell’anno 2015  30.000,00 
 
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”.  
 
Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”. 
 
Sulla base di quanto esposto 

IL DIRETTORE 
 

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la L.R. 13 maggio 1980, n. 39, e s.m.i., 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”;  
vista la L.R. n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
determina 

 
• di concedere alle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino un contributo regionale 
complessivo di €. 30.000,00 per finanziare le attività straordinarie dei funzionari dei Servizi 
Antisofisticazioni Vinicole per la vendemmia 2014; 
• di impegnare € 30.000,00 sul capitolo di spesa 148008/2014 (assegnazione 100365) in favore 
delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino per finanziare le attività straordinarie dei 
funzionari dei Servizi Antisofisticazioni Vitivinicole per la vendemmia 2014; 



• di rimandare ad un successivo provvedimento amministrativo la ripartizione e la liquidazione del 
contributo regionale di €. 30.000,00 in favore delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino in 
relazione alle attività straordinarie effettuate dai funzionari dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole e 
documentate dalle Province; 
• ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli art. 26 
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 


