
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 

 
Codice A17080 
D.D. 20 luglio 2015, n. 445 
D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 626/94. Spese per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Spese per l'iscrizione obbligatoria al Sistema di controllo della Tracciabilita' dei Rifiuti 
(SISTRI) dei Laboratori Fitosanitari e Agrochimici di Torino, Alessandria e Ceva. Impegno 
di spesa delegato n. 1197/2015 di euro 540,00 assunto sul capitolo di spesa n. 113278/2015 in 
favore del Ministero AMBIENTE - SISTRI . 
 
Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 
“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il 
personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 
10-9336 del 1 agosto 2. 
 
Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto 
precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto 
dell'indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli 
Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di: attuazione della normativa 
fitosanitaria, coordinamento e interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi 
nocivi, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, diagnostica fitopatologica di supporto, ricerca di 
residui di fitofarmaci su prodotti ortofrutticoli, analisi chimiche di supporto (comprese quelle 
relative ai controlli di antisofisticazione vinicola).  
 
Rilevato che la vigente normativa D.Lgs 626/94 e D.Lgs 81/2008 ”Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”  
impone al datore di lavoro  di adottare tutte le misure necessarie al fine di eliminare i rischi e, ove 
cio' non sia  possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico; il datore di lavoro deve limitare l'utilizzo e l’esposizione di agenti chimici, fisici 
e biologici sui luoghi di lavoro (Artt. 15, 28, 221, 222, 224 del D.Lgs. 81/2008). 
 
Il D.M. n. 52 del 18.02.2011 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 2009, n. 102”, disciplina le disposizioni in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
già introdotte dal D.lgs.  n. 205/2010. 
 
In particolare: 
• all’art. 1 definisce l’entrata in funzione e gestione del sistema controllo della tracciabilità dei 
rifiuti - SISTRI 
• l’art. 3 ”Iscrizione obbligatoria al SISTRI” al punto 1 individua gli enti e le imprese che sono 
tenute ad aderire al SISTRI  
• l’art 7 “Contributo di iscrizione al SISTRI” detta le modalità con cui tale contributo deve essere 
versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno 
dell’unità locale 
• l’art. 7 comma 4 rimanda all’allegato II per ciò che riguarda l’importo e le modalità di 
versamento del contributo. 
 
I Laboratori Fitosanitari ed Agrochimici eseguono, presso le loro sedi di Torino, Ceva e 
Alessandria: 



• analisi su matrici vegetali (alimentari e non) per controlli riferiti alle azioni 214.1 e 214.2 del 
P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) 2007-2013, ai sensi del regolamento CE 1698/2005 
• analisi  su terreni, acque ed estratti  acquosi di interesse agrario, reflui zootecnici e biomasse; 
• analisi di laboratorio per individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena 
diffuse dall’OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes) per 
evitarne la diffusione sul territorio nazionale ed internazionale; 
• analisi chimiche su matrici pedologiche e vegetali per ottemperare a quanto previsto dalle azioni 
214-1 e 214-2 del P.S.R. 2007-2013, ai sensi del regolamento CE 1698/2005; 
• le analisi chimico enologiche effettuate a supporto dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle 
Province piemontesi ai sensi della Legge Regionale 13 maggio 1980 n. 39 e smi; 
 
Le attività analitiche svolte dai laboratori sopra citati, comportano l’utilizzo di reagenti chimici e 
biologici con la conseguente produzione di rifiuti speciali pericolosi e non, così come classificati 
nel D.lgs 152/2006 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
 
Inoltre i Laboratori Fitosanitari ed Agrochimici di Torino, Alessandria e Ceva, per la natura delle 
loro attività, rientrano fra gli enti che, ai sensi dell’art. 3 del D.M n. 52 del 18.02.2011, hanno 
l’obbligo di iscriversi al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti art. 188-ter del 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). 
 
Per ottemperare alle disposizioni previste dal D.lgs 152/2006 e s.m.i e dal D.M n. 52 del 18.02.2011 
(art. 7) é necessario che il Settore Fitosanitario provveda all’iscrizione al SISTRI per l'anno 2015. 
 
Dato atto che l’art. 7, comma 4 del D.M. n. 52 del 18.02.2011, nell’allegato II, stabilisce gli importi 
e le modalità di versamento per l’iscrizione al SISTRI. 
 
Dalle Tabelle 1 e 2 del sopra citato allegato sono stati ricavati gli importi che i Laboratori 
Fitosanitari e Agrochimici di Torino, Alessandria e Ceva devono sostenere per l’iscrizione 2015 al 
SISTRI; tali importi ammontano ad euro 420,00, come di seguito indicato: 
 
 
 
Sede di Torino 
Tab. 1 All. II al D.M. 52/2011 
 

PRODUTTORI / DETENTORI – ISCRIZIONE 2015 

ADDETTI PER UNITA’ 
LOCALE 

CONTRIBUTO 
PERICOLOSI 

  

Da 11 a 50 Euro 180,00 

 



 
Sede di Alessandria 
Tab. 2 All. II al D.M. 52/2011 
 

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI  RIFIUTI PERICOLOSI 
ISCRIZIONE 2015 

   

ADDETTI PER 
UNITA’ LOCALE 

QUANTITATIVI 
ANNUI 

CONTRIBUTO 
PERICOLOSI 

<10 Oltre 200 Kg e fino a 400 
Kg 

Euro 120,00 

 
 
 
 
Sede di Ceva: 
Tab. 2 All. II al D.M. 52/2011 
 

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI  RIFIUTI PERICOLOSI 
ISCRIZIONE 2015 

   

ADDETTI PER 
UNITA’ LOCALE 

QUANTITATIVI 
ANNUI 

CONTRIBUTO 
PERICOLOSI 

<10 Oltre 200 Kg e fino a 400 
Kg 

Euro120,00 

 
Preso atto che dal riepilogo dei costi risultanti dal “Fascicolo Annuale FAX TO_65999 del 
17.04.2015” del SISTRI (agli atti del settore), risulta che il Settore Fitosanitario deve provvedere ad 
euro 120,00 come conguaglio per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per l'anno 
2014, come di seguito indicato: 
 
Sede di Alessandria 
Tab. 2 All. II al D.M. 52/2011 
 

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI  RIFIUTI PERICOLOSI 
CONGUAGLIO  PER ATTIVITA’ 2014 

   

ADDETTI PER 
UNITA’ LOCALE 

QUANTITATIVI 
ANNUI 

CONTRIBUTO 
PERICOLOSI 

<10 Oltre 200 Kg e fino a 400 
Kg 

Euro 60,00 

 



 
Sede di Ceva: 
Tab. 2 All. II al D.M. 52/2011 
 

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI  RIFIUTI PERICOLOSI 
CONGUAGLIO  PER ATTIVITA’ 2014 

   

ADDETTI PER 
UNITA’ LOCALE 

QUANTITATIVI 
ANNUI 

CONTRIBUTO 
PERICOLOSI 

<10 Oltre 200 Kg e fino a 400 
Kg 

Euro 60,00 

 
 
Le spese a carico dell’Amministrazione regionale per l’iscrizione al SISTRI 2015 e conguaglio 
SISTRI per l'anno 2014 ammontano complessivamente ad euro 540,00.  
 
Il pagamento al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dovrà essere eseguito 
mediante bonifico bancario, come stabilito nell’Allegato II del D.M. 52/2011. 
 
Preso atto: 
 che, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. n. 52 del 18.02.2011, i Laboratori Fitosanitari 
e Agrochimici di Torino, Alessandria e Ceva sono tenuti ad aderire al Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 
 delle condizioni di pagamento per l’iscrizione al SISTRI, stabilite dall’art. 7 del D.M. n. 52 del 
18.02.2011; 
 che, in base a quanto definito dall’allegato II (art. 7 comma 4) ”RIPARTIZIONE DEI 
CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI” del D.M. n. 52 del 18.02.2011, 
il pagamento per l’iscrizione al SISTRI dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario alle 
seguenti coordinate bancarie: 
-  IT56L 07601 03200 000002595427 relative al seguente Beneficiario: 
TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 - MIN.AMB.DG 
TUT.TER.VIA C.COLOMBO 4400147 — ROMA CODICE FISCALE 97222270585 
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: 
- contributo SISTRI /anno di riferimento; 
- il Codice fiscale dell’«operatore», come definito dall’art. 2 comma 1, lettera e); 
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
Ritenuto di approvare, in relazione alle tariffe stabilite dal D.M n. 52 del 18.02.2011, la spesa di 
euro 540,00 per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), come di seguito 
ripartita: 
- euro 420,00 per l’iscrizione al SISTRI per l'anno 2015 dei Laboratori Fitosanitari e Agrochimici 
di Torino, Alessandria e Ceva; 
- euro 120,00 per il conguaglio SISTRI per l’anno 2014 dei Laboratori Agrochimici di Alessandria 
e Ceva   
 



Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 
Vista la L.R. n. 9 del 14/05/2015 “Legge finanziaria per l'anno 2015”; 
 
vista la L.R. n. 10 del 15/05/2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
Vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”. 
 
vista la nota prot. n. 11277/A17.080 del 25.06.2015, nella quale si comunica alla Direzione Risorse 
Finanziarie e Patrimonio la necessità di impegnare la spesa per l’iscrizione al SISTRI per l'anno 
2015 e la spesa per il conguaglio SISTRI per l’anno 2014 dei Laboratori del Settore Fitosanitario; 
 
Dato atto che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, con lettera prot. n. 29919/A1100 del 
30.06.2015, ha comunicato l’impegno di spesa delegato n. 1197/2015 di euro 540,00  assunto in 
favore della Direzione Agricoltura per l’iscrizione al SISTRI dei Laboratori Fitosanitari e 
Agrochimici  di Torino, Alessandria e Ceva; 
 
Stabilito di provvedere alla spesa di euro 540,00 per l’iscrizione al SISTRI dei Laboratori 
Fitosanitari e Agrochimici di Torino, Alessandria e Ceva con l’impegno di spesa delegato n.  
1197/2015 di euro 540,00 assunto sul capitolo di spesa 113278/2015 in favore della Direzione 
Agricoltura.  
 
vista la comunicazione prot. n. 12060/A1700 del 06/07/2015 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’impegno di spesa delegato n. 1197/2015 di euro 
540,00 assunto sul capitolo di spesa 113278/2015 in favore della Direzione Agricoltura. 
 
ritenuto pertanto di impegnare la spesa di euro 540,00, a valere sull’impegno di spesa delegato n. 
1197/2015, in favore del Ministero AMBIENTE SISTRI (C.F. 97222270585), Via C.Colombo 
4400147 — 00118 ROMA, per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), come 
di seguito indicato: 
- euro 420,00 per l’iscrizione al SISTRI per l'anno 2015 dei Laboratori Fitosanitari e Agrochimici 
di Torino, Alessandria e Ceva; 
- euro 120,00 per il conguaglio SISTRI per l’anno 2014 dei Laboratori Agrochimici di Alessandria 
e Ceva;   
 
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 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 Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione” 
 
Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”.  
 
Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio u.s. "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della 
DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione)". 
 
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; 
vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 
visto il D.Lgs 626/94 e il D.Lgs 81/2008 
visto il D.lgs 152/2006 e s.m.i e il D.M n. 52 del 18.02.2011 
visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
vista la L.R. n. 9/2015;  
vista la L.R. n. 10/2015; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto  
 

determina 
 
1. di prendere atto che, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. n. 52 del 18.02.2011, i 
Laboratori Fitosanitari e Agrochimici di Torino, Alessandria e Ceva sono tenuti ad aderire al 
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di monitorare correttamente il 
flusso dello smaltimento delle sostanze pericolose prodotte nell’ambito delle attività analitiche di 
routine svolte presso gli stessi laboratori; 
 
2. di approvare, in relazione alle tariffe stabilite dal D.M n. 52 del 18.02.2011, la spesa di euro 
540,00 per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), come di seguito ripartita: 
- euro 420,00 per l’iscrizione al SISTRI per l'anno 2015 dei Laboratori Fitosanitari e Agrochimici 
di Torino, Alessandria e Ceva; 
- euro 120,00 per il conguaglio SISTRI per l’anno 2014 dei Laboratori Agrochimici di Alessandria 
e Ceva; 
 
3. di impegnare la spesa di euro 540,00, a valere sull’impegno di spesa delegato n. 1197/2015, in 
favore del Ministero AMBIENTE - SISTRI (C.F. 97222270585), Via C.Colombo 4400147 — 
00118 ROMA, per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), come di seguito 
indicato: 
- euro 420,00 per l’iscrizione al SISTRI per l'anno 2015 dei Laboratori Fitosanitari e Agrochimici 
di Torino, Alessandria e Ceva; 



- euro 120,00 per il conguaglio SISTRI per l’anno 2014 dei Laboratori Agrochimici di Alessandria 
e Ceva;   
 
4. di prendere atto delle condizioni di pagamento per l’iscrizione al SISTRI, stabilite dall’art. 7 del 
D.M. n. 52 del 18.02.2011; 
 
5. di liquidare la spesa di euro 540,00 in favore del Ministero AMBIENTE SISTRI secondo le 
modalità stabilite nell’Allegato II del D.M. n. 52 del 18.02.2011; 
 
6. di stabilire che la spesa di 540,00 sarà pagata secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del 
D.M. n. 52 del 18.02.2011, ovvero tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
 IBAN:IT56L 07601 03200 000002595427 relative al seguente Beneficiario: 
- TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 MIN.AMB.DG 
TUT.TER.VIA C.COLOMBO 4400147 — ROMA CODICE FISCALE 97222270585.  
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: 
contributo SISTRI /anno di riferimento; 
il Codice fiscale dell’«operatore», come definito dall’art. 2 comma 1, lettera e); 
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 poiché 
l’importo complessivo erogato al beneficiario è inferiore ai mille euro. 
 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
 
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 

(Riccardo Brocardo) 
 
 

 


