
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1409A 
D.D. 20 dicembre 2017, n. 878 
Impegno della somma di Euro 82.500,00 sul cap. 158805/17 a favore dell'ASL CN1 per 
garantire la continuita' delle attivita' regionali nell'ambito della sanita' pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare. 
 

Il D.Lgs. 193/2007, attuazione della Dir. 2004/41/CE, individua le Autorità competenti in 
materia di sicurezza alimentare nel Ministero della Salute, nelle Regioni e Province autonome e 
nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze e che le stesse Autorità 
sono competenti in generale in materia di sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria per gli 
interventi ordinari. 

Con la D.G.R. n. 31-1747 del 13/7/2015 la Giunta Regionale nell’adottare il Piano Regionale 
Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) per il quadriennio 2015-2018 ha dato 
mandato al Responsabile del settore regionale Prevenzione e Veterinaria della Direzione Regionale 
Sanità di curarne l’attuazione da parte dei Servizi preposti verificando l’appropriatezza della 
programmazione ASL;  

Al fine di garantire supporto per l’espletamento delle attività regionali in materia di 
sicurezza alimentare e sanità animale, con i seguenti obiettivi: 
 

• consolidamento dell’operatività del nodo regionale per la gestione delle allerte/emergenze 
alimentari istituito con D.G.R. n. 10-10925 del 9/3/2009 e costituito da personale appositamente 
individuato dai Responsabili del Settore Prevenzione Veterinaria e del Settore Promozione della 
salute ed Interventi di prevenzione individuale e collettiva; 

• gestione ed adeguamento dei sistemi informativi della sicurezza alimentare agli standard 
operativi richiesti; 

• contributo all’attività di programmazione, verifica e monitoraggio relativa ai controlli ufficiali 
in ambito di sicurezza alimentare; 

• supporto alle attività di controllo e monitoraggio dei piani di sorveglianza ed eradicazione delle 
principali malattie infettive degli animali destinati alla produzione di alimenti; 

• supporto attività di controllo e implementazione delle anagrafi zootecniche. 
 

In ordine agli obiettivi sopra descritti, ritenendo indispensabile la collaborazione tecnico 
professionale di personale dotato di specifica capacità ed esperienza maturate nell’ambito della 
sicurezza nelle filiere alimentari e della sanità animale, sia in ordine alla conoscenza normativa di 
riferimento sia per gli aspetti procedurali connessi all’effettiva operatività anche nei casi di 
particolare complessità; è stato possibile definire, modalità organizzative di utilizzo dei veterinari 
convenzionati e/o borsisti, concordate con l’ASL CN1 (Prot. n. 129003 del 13.12.2017) che ha 
attivamente collaborato negli anni con questa l’Amministrazione regionale mettendo a disposizione 
personale medico veterinario con esperienza consolidata che ha consentito di introdurre nel sistema 
notevoli miglioramenti e di prepararlo per la gestione di eventuali emergenze alimentari e 
veterinarie;  

considerato che il Decreto Legislativo n. 194 del 19/11/2008 “Disciplina delle modalità di 
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE 882/2004” a norma del 
quale sono state ridefinite tutte le tariffe che devono essere corrisposte da operatori del settore 
alimentare, ai servizi di ispezione e controllo competenti per la verifica della conformità alla 
normativa in materia di mangimi, alimenti ed alle norme sulla salute e il benessere animale, ha 
consentito l’accertamento di specifiche entrate derivanti dall’applicazione dell’art. 7, comma 1 lett 
b), che prevede che gli introiti derivanti dalla riscossione delle suddette tariffe siano destinati e 
vincolati nella misura del 3,5% alle regioni per la copertura delle spese relative al mantenimento, 



potenziamento e miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione del piano 
integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare; 

atteso che, le modalità concordate consentono di prevedere una spesa di € 82.500,000 che si 
ritiene di dover impegnare, a favore di suddetta ASL, sul capitolo 158805/17 del bilancio di 
previsione, che alloca le risorse derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al summenzionato 
D.Lgs. 194/08, e che presenta la necessaria disponibilità all’impegno. 

Dato atto che con reversali n. 328, 330, 332, 335, 336, 338, 345, 346, 849, 3995, 14696, 
9515, 9519, 11424, 11425, 11428, 11427, 12195, 15363, 15364, 15365, 15943, 15959, 16954, 
risultano ad oggi incassati sul cap. 33515 per l’anno in corso € 94.112,86 (accertamento 2017/352); 

dato altresì atto che sul cap. 158805/17 sono stati stanziati € 150.000,00 nel bilancio 
previsione per l’anno in corso, 

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.; 

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la D.D. n. 183 del 17/3/2017 con la quale, a norma dell’art. 8 comma 1 del citato decreto si è 
provveduto alla pubblicazione dei dati finanziari relativi alle somme incassate nel 2016 dai Servizi 
del Dipartimento di Prevenzione delle ASL per i servizi di ispezione e controllo di cui sopra; 
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; 

 
determina 

 
- di dare atto che con reversali n. 328, 330, 332, 335, 336, 338, 345, 346, 849, 3995, 14696, 9515, 

9519, 11424, 11425, 11428, 11427, 12195, 15363, 15364, 15365, 15943, 15959, 16954, risultano 
ad oggi incassati sul cap. 33515 per l’anno in corso € 94.112,86 (accertamento 2017/352) 

 
Transazione Elementare 

 
Conto finanziario  V - E 2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende 

sanitarie locali  
Transazione Unione Europea 2 – Altre entrate 
Ricorrente  1 - Entrate ricorrenti 
Perimetro Santiario  2 – Entrate della gestione sanitaria della Regione 
 

- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 82.500,00 a favore dell’ASL CN1 
(cod. beneficiario 139820), quale contributo regionale finalizzato a sostenere la collaborazione del 
personale veterinario qualificato a supporto delle attività regionali in materia di sicurezza 
alimentare e sanità animale nel secondo semestre 2017/primo semestre 2018, in stretta 
collaborazione con il Settore regionale Prevenzione e Veterinaria 

 



Transazione Elementare 
 

Conto finanziario  U. 1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie 
locali n.a.f. 

COFOG  07.2 - Servizi non ospedalieri 
Transazione Unione Europea 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione 

Europea 
Ricorrente 3 - Spese ricorrenti 
Perimetro Sanitario 4 - Spese della Gestione sanitaria della Regione. 

 
La somma suddetta sarà liquidata nella misura del 50% a titolo di acconto ad esecutività del 
presente provvedimento. La liquidazione del saldo avverrà a seguito della presentazione di 
dettagliata relazione sulle attività svolte e puntuale rendicontazione delle spese sostenute;  

- di dare atto che le somme oggetto del presente provvedimento non rientrano nei tetti di spesa 
relativi al personale determinati formalmente dalla Regione Piemonte e attualmente disposti con 
D.G.R. n. 28-4666 del 13.02.17. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi 

al TAR per il Piemonte. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 

ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 

 


