
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1409A 
D.D. 27 dicembre 2017, n. 904 
Impegno della somma di Euro 10.000,00 sul cap. 156969/17 del Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 a supporto delle attivita' dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL 
destinate al potenziamento delle azioni in ambito di sicurezza alimentare e sanita' pubblica 
veterinaria. Accertamento della somma di Euro 10.000,00 sul cap. 28390/17. 
 
Visto il Regolamento CE/1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale non destinati al consumo umano, che ha abrogato e sostituito il Decreto Legislativo 
14/12/1992 n. 508 e che stabilisce, tra l’altro, le regole ed i requisiti per il riconoscimento degli 
stabilimenti che trasformano, depositano ed eliminano tali sottoprodotti; 
 
visto il Regolamento CE/853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 
recante norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale, che stabilisce, tra 
l’altro, le regole ed i requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti dove si effettuano la 
produzione, la lavorazione ed il deposito di alimenti di origine animale. 
 
La Giunta Regionale con deliberazione n. 4-9933 del 3/11/2008 e s.m.i. ha approvato le indicazioni 
operative  riguardanti l'attuazione e l'applicazione omogenea sul territorio della Regione Piemonte 
dei contenuti dei suddetti regolamenti, stabilendo altresì le tariffe dovute dagli operatori del settore 
alle ASL competenti per territorio, quali diritti per i sopralluoghi e la gestione istruttoria delle 
pratiche di riconoscimento. 
 
La medesima deliberazione ha inoltre previsto che, annualmente, le Aziende Sanitarie Locali 
versino alla Regione Piemonte il 30% delle somme introitate nell’anno precedente in relazione a 
quanto sopra, a copertura dei costi sostenuti per la componente di gestione istruttoria in capo alla 
Regione medesima e che tali somme siano finalizzate al finanziamento di attività e di progetti 
inerenti la sicurezza alimentare. 
 
Tenuto conto di quanto previsto dal Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (P.R.I.S.A.) 
adottato, per il quadriennio 2015-2018, con D.G.R. n. 31-1747 del 13/7/2015 che 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 alle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL ed attraverso 
questi alle attività regionali in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, si ritiene 
opportuno impegnare la somma attualmente disponibile sul cap. 156969/17 che alloca le risorse 
derivanti dalla riscossione delle tariffe derivanti dall’applicazione del Reg. CE/853/2004 in ordine 
ai provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti, in favore delle ASL  della Regione 
Piemonte, per  attività che potranno concordare con il Settore regionale Prevenzione e Veterinaria 
destinate al potenziamento delle azioni in ambito di sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria in linea con gli obiettivi del PRP e del P.R.I.S.A.. 
 
Dato atto che sul cap. 156969/17 sono stati stanziati Euro 10.000,00 in previsione finale per l’anno 
in corso, e che ad oggi è stata incassata la somma di Euro 4.925,80 sul cap. 28390/17 dell’entrata 
(acc. 2017/351). 
 
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 Titolo II “Principi 
contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.. 
 
Si ritiene pertanto necessario impegnare la somma di Euro 10.000,00 sul capitolo 156969/17 a 
favore delle ASL della Regione Piemonte, per le attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL 
destinate al potenziamento delle azioni in ambito di sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria. 
 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
visto il D.Lgs. 165/2001; 
visto il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la Legge Regionale n. 6 del 14.4.2017; 
vista la D.G.R. n. 5 - 4886  del 20/4/2017; 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22 maggio 2017; 
vista la L.R. n. 18 del 22.11.17; 
 

determina 
 
- di dare atto che sul capitolo 28390/17 dell’entrata è stata accertata  e incassata la somma di Euro 
4.925,80 (acc. 2017/351) 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto finanziario E.2.01.01.02.011 – Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 
TRANSAZIONE EUROPEA  - 2 altre entrate 
RICORRENTE:  1 Entrate ricorrenti  
PERIMETRO SANITARIO: 2 Entrate della Gestione sanitaria della Regione Piemonte; 
 
- di dare atto che sul cap. 156969/17 sono stati stanziati Euro 10.000,00 in previsione finale per 
l’anno in corso; 
 
- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma  10.000,00 sul capitolo  156969/17 a 
favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte, per garantire il supporto ad attività e 
progetti destinati in materia di sicurezza alimentare; 
 
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 EUROPEA: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea 
RICORRENTE: 3 Spese ricorrenti  
PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione. 
 
- di rinviare a successivi provvedimenti il riparto e l’assegnazione alle ASL di tali risorse; 
 
- di stabilire che il suddetto impegno di Euro 10.000,00 dovrà essere ridotto nella misura 
dell’effettivo incasso risultante al 31.12.17 sul capitolo dell’entrata 20950/17. 
 



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 

 


