
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A17000 
D.D. 14 luglio 2015, n. 435 
L.R. 39/80 e s.m.i. Contributi per il funzionamento dei Servizi di Antisofisticazioni Vinicole; 
Liquidazione di euro 22.035,23 sul capitolo di spesa 148008/2014 a valere sull'impegno di 
spesa n. 2474/2014, in favore delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino per 
finanziare le prestazioni straordinarie effettuate dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole per la 
vendemmia 2014. 
 
La Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 849 del 9.10.2014, ha provveduto a 
concedere un contributo regionale di €. 30.000,00 in favore delle Province di Alessandria, Asti, 
Cuneo e Torino per finanziare le prestazioni straordinarie dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole 
(SAV) per la vendemmia 2014, impegnando €. 30.000,00 sul capitolo di spesa 148008/2014 (imp. 
di spesa n. 2474/2014) in favore delle stesse Amministrazioni provinciali. 
Preso atto che le Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino hanno rendicontato le spese 
sostenute per le prestazioni straordinarie dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole per la vendemmia 
2014 che ammontano complessivamente ad euro 22.035,23 come di seguito indicato: 
 
Provincia       Spese sostenute per le prestazioni straordinarie dei sav per la vendemmia 2014 
Provincia di Alessandria       € 2.378,45 
Provincia di Asti                    € 6.607,64 
Provincia di Cuneo               €  6.049,14 
Provincia di Torino               €.  7.000,00 
Totale:                                 € 22.035,23 
 
Le Amministrazioni provinciali di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino hanno pertanto richiesto alla 
Regione Piemonte l’erogazione di € 22.035,23 quale contributo regionale per finanziare le 
prestazioni straordinarie effettuate dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole per la vendemmia 2014. 
La documentazione presentata dalle Amministrazioni provinciali è conservata agli atti dell’ufficio 
di Coordinamento SAV.  
Preso atto che i Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e 
Torino hanno svolto il controllo vendemmiale per l'anno 2014 secondo le indicazioni fornite 
dall’Ufficio di coordinamento SAV, e che la documentazione dell’attività effettuata è conservata 
agli atti dell’ufficio regionale.  
Vista la L.R. n. 9/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”. 
Vista la L.R. n. 10/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Accertato la disponibilità a liquidare di € 30.000,00 a valere sull’Impegno di spesa n. 2474/2014 
assunto sul capitolo di spesa n. 148008/14 in favore delle Amministrazioni provinciali per 
finanziare le prestazioni straordinarie effettuate dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole per la 
vendemmia 2014. 
Ritenuto pertanto di liquidare euro 22.035,23 sul capitolo di spesa 148008/2014 a valere 
sull’impegno d spesa n. 2474/2014, in favore delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino 
per finanziare le prestazioni straordinarie effettuate dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole per la 
vendemmia 2014 come di seguito indicato: 
 
Provincia                      Euro da liquidare  
Provincia di Alessandria       € 2.378,45 
Provincia di Asti                    € 6.607,64 
Provincia di Cuneo               €  6.049,14 



Provincia di Torino               €.  7.000,00 
Totale:                                 € 22.035,23 
 
Ritenuto pertanto:  
- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 849 del 9.10.2014, riducendo il contributo 
regionale concesso alle Amministrazione provinciali da euro 30.000,00 ad euro 22.035,23 per 
finanziare le prestazioni straordinarie dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole per la vendemmia 
2014; 
- di accertare un economia di euro 7.964,77 a valere sull’Impegno di spesa n. 2474/2014 assunto 
sul capitolo di spesa 148008/2014 con la Determinazione Dirigenziale n. 849 del 9.10.2014 
 
Tutto ciò premesso, 
 

 
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. n. 23 del 28/07/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la l.r. n. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione.”; 
vista la L.R. n. 9/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”;  
vista la L.R. n. 10/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2015-2017”;  
vista la L.R. 39/80 “Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e 
del commercio dei prodotti vinicoli” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 

- di prendere atto che le Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino hanno rendicontato le spese 
sostenute per le prestazioni straordinarie dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole per la vendemmia 
2014 che ammontano complessivamente ad euro 22.035,23 come di seguito indicato: 
 
Provincia       Spese sostenute per le prestazioni straordinarie dei sav per la vendemmia 2014 
Provincia di Alessandria       € 2.378,45 
Provincia di Asti                    € 6.607,64 
Provincia di Cuneo               €  6.049,14 
Provincia di Torino               €.  7.000,00 
Totale:                                 € 22.035,23 
 
- di liquidare euro 22.035,23 sul capitolo di spesa 148008/2014 a valere sull’impegno d spesa n. 
2474/2014, in favore delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino per finanziare le 
prestazioni straordinarie effettuate dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole per la vendemmia 2014 
come di seguito indicato: 
 
Provincia                      Euro da liquidare  
Provincia di Alessandria       € 2.378,45 



Provincia di Asti                    € 6.607,64 
Provincia di Cuneo               €  6.049,14 
Provincia di Torino               €.  7.000,00 
Totale:                                 € 22.035,23 
 
- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 849 del 9.10.2014, riducendo il contributo regionale 
concesso alle Amministrazione provinciali da euro 30.000,00 ad euro 22.035,23 per finanziare le 
prestazioni straordinarie dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole per la vendemmia 2014; 
- di accertare un economia di euro 7.964,77 a valere sull’Impegno di spesa n. 2474/2014 assunto sul 
capitolo di spesa 148008/2014 con la Determinazione Dirigenziale n. 849 del 9.10.2014. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 

 
Il Direttore 

dott. Gaudenzio De Paoli 
 


