
REGIONE PIEMONTE BU16 23/04/2015 
 

Codice A14060 
D.D. 16 aprile 2015, n. 243 
Pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte dei dati finanziari relativi alle somme incassate 
dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL nel 2014 per il versamento delle tariffe 
dei controlli sanitari ufficiali disciplinati dal titolo II del Reg. (CE) n. 882/2004, eseguiti per la 
verifica della conformit alla normativa in materia di mangimi ed alimenti ed alle norme sulla 
salute e sul benessere animale. 
 
 
Il Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194 prevede, all’art. 8 comma 1, che le Regioni 
provvedano a pubblicare annualmente, sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi alle somme 
effettivamente percepite ai sensi del decreto medesimo, nonché i costi del servizio prestato da 
calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione  e 
delle spese amministrative connesse all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni. 
 
Il Decreto Ministeriale 24 gennaio 2011 recante “Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e 
la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del D.Lgs 19 novembre 2008 n. 194”, definisce lo 
schema di rendicontazione annuale di cui agli art. 8 comma 1 e 12 comma 1 del già citato decreto 
legislativo. 
 
Tuttavia, allo stato attuale, non sono ancora stati definiti i criteri di valutazione, condivisi a livello 
nazionale, necessari a determinare in modo omogeneo i costi effettivi del servizio prestato dagli 
operatori delle ASL per l’espletamento dei controlli tariffati dal D. Lgs  194/2008 e non sono inoltre 
state effettuate rideterminazioni ai sensi dell’art. 9 del medesimo Decreto. 
 
Pertanto, a parziale ottemperanza a quanto disposto dal succitato Decreto, si allega al presente atto 
il prospetto riportante i dati relativi agli importi delle somme effettivamente incassate, riferite 
all’anno 2014, trasmessi dai Servizi Veterinari e dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione delle ASL piemontesi alla Direzione Sanità. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D. Lgs.  n. 165/2001; 
visto il D.Lgs. 194/2008; 
visto il D.M. del 24 gennaio 2011; 
vista la  L.R.  n. 7/01; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
 
 
 

determina 
 
di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, i dati riportati sul prospetto allegato 
alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, relativi agli importi delle 
somme effettivamente percepite, riferite all’anno 2014, per l’espletamento dei controlli effettuati 
dal personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la verifica della conformità alla 



normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 
animali, tariffati ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 194. 
 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5  della L.R. 22/2010. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 

Allegato 
 
 



 Allegato alla D.D. n.         del  

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Piemonte 

Rendicontazione articolo 12, comma 1                                                
Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194                                         

Anno 2014 

SOMME RISCOSSE 4.569.850,69 

IMPORTI SPETTANTI  4.616.309,52 

    


