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Codice A1409A 
D.D. 27 febbraio 2018, n. 130 
Determinazione dirigenziale n. 78 del 06.02.18: incremento impegno n. 2017/8116 - Cap. 
158805/17. Incremento della somma di Euro 8.639,55. Azioni destinate al potenziamento e 
miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano integrato dei 
controlli in materia di sicurezza alimentare. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 194 del 19.11.2008 che disciplina le modalità di rifinanziamento dei 
controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE 882/2004 e consente l’accertamento di 
specifiche entrate per la Regione Piemonte sul cap. 33515 del bilancio, derivanti dall’applicazione 
dell’art. 7, comma 1 lett. b) del summenzionato D.Lgs. 194/08. 
 
Considerato che le risorse derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al summenzionato D.Lgs. 
194/08, sono destinate alle Regioni e da queste utilizzate per le attività svolte dai Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL per azioni destinate al potenziamento e miglioramento dell’efficacia della 
programmazione e dell’attuazione del piano integrato dei controlli in materia di sicurezza 
alimentare. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 878 del 20.12.17 con la quale la Regione Piemonte 
ha assegnato la somma di Euro 82.500,00 a favore dell’ASL CN1, attingendo dal cap. 158805/17 
(imp. 2017/8115), al fine di garantire la continuità della collaborazione già avviata negli scorsi anni 
con l’ASL CN1, che supporta le attività regionali in materia di sicurezza alimentare e sanità 
animale. 
 
Vista la D.D. n. 886 del 22.12.17 che, tra l’altro, dava atto dell’accertamento della somma di Euro 
94.112,86 sul capitolo di entrata 33515/17 e della somma di Euro 449,34 sul cap. di entrata 
33517/2017 e impegnava la somma di Euro 67.500,00 sul cap. 158805/17 (I. 2017/8116), dando 
atto che i suddetti accertamento e impegno dovevano essere ridotti nella misura dell’effettivo 
incasso risultante al 31.12.17 sui capitoli di entrata 33515/17 e 33517/17. 
 
Vista la D.D. n. 78 del 06.02.18 con la quale veniva ridotto l’impegno di spesa n. 2017/8116, di cui 
alla D.D. n. 886 del 22.12.17, da Euro 67.500,00 a Euro 24.972,29 (riduzione di Euro 42.527,71) in 
quanto i provvisori di entrata incassati al 31.12.17 sul cap. 33515/17 ammontavano ad Euro 
107.008,86 e sul cap. 33517/17 ad Euro 463,43, per un totale di Euro 107.472,29. 
 
Dato atto che a seguito di ricognizione risulta che al 31.12.2017 è stata incassata la somma di Euro 
115.648,41 sul capitolo 33515/17 e la somma di Euro 463,43 sul capitolo 33517/17, per un totale di 
Euro 116.111,84, risulta necessario incrementare l’impegno n. 2017/8116 da Euro 24,972,29 a Euro 
33.611,84 (incremento di Euro 8.639,55), incremento da imputare all’esercizio finanziario 2017. 
 
Tenuto conto del 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. 41”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II 
“Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs.  23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m.i.; 
 
viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 



 
visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
visto il D. Lgs. n. 118/11; 
vista la L.R. n. 6 del 14/04/2017; 
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017;  
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017;  
vista la L.R. n. 18 del 22.11.17; 
vista la L.R. n. 24 del 28.12.17; 
 

determina 
 
- di dare atto che i provvisori di entrata incassati al 31.12.17 sul cap. 33515/17 ammontano ad Euro 
115.648,41 e sul cap. 33517/17 ammontano ad Euro 463,43, per un totale di Euro 116.111,84; 
 
- di incrementare l’impegno di spesa n. 2017/8116 nell’esercizio 2017 da Euro 24.972,29 a Euro 
33.611,84 (incremento di Euro 8.639,55), sul cap. 158805/17 a favore delle Aziende Sanitarie 
Locali (ASL) della Regione Piemonte, per azioni destinate al potenziamento e miglioramento 
dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione del piano integrato dei controlli in materia di 
sicurezza alimentare; 
 
- di rinviare a successivi provvedimenti il riparto e l’assegnazione alle ASL di tali fondi. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. per il Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 02.10.2010 n. 22. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14.03.13. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 

 


