
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1409A 
D.D. 28 dicembre 2017, n. 920 
Accertamento di Euro 20.000,00 sul cap. 16575/17 dell'entrata. Impegno di Euro 20.000,00 sul 
cap. 142684/17 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta a supporto dell'attivita' diagnostica per l'avvio del Programma di controllo ed 
eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Piemonte. 
 

La malattia di Aujeszky è una malattia del suino che può provocare gravi danni economici 
negli allevamenti, anche per le limitazioni alla commercializzazione di animali vivi e di loro 
prodotti provenienti da zone non indenni dalla malattia. 

 
Molti Stati Membri hanno già concluso la fase di eradicazione della malattia, e in Italia le 

altre regioni ad alta densità suinicola, verso cui sono prioritariamente rivolti i flussi dei suini 
prodotti in Piemonte, hanno adottato propri piani di controllo e di eradicazione, ai fini 
dell'inserimento del proprio territorio nell'allegato II della Decisione 2008/185/CE. 

 
La Decisione di cui sopra impone delle limitazioni alle movimentazioni di suini da zone non 

accreditate per la malattia di Aujeszky, e tali limitazioni comporterebbero pesanti ripercussioni 
economiche sul settore suinicolo piemontese. 

 
Si è resa necessaria quindi, per giungere nel più breve tempo possibile ad omologare lo status 

sanitario del settore a quello delle altre regioni a vocazione suinicola, l'adozione di un programma 
di controllo e di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione 
Piemonte, programma approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 86-6278 del 22.12.17. 

 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (IZS PLVA), 

come da accordo approvato con L.R. n. 13 del 6/10/2014, esercita funzioni e attività, proprie del 
Servizio Sanitario Nazionale, di controllo ufficiale nell’ambito della sanità animale e della sicurezza 
alimentare e, in quanto ente strumentale della Regione Piemonte, è stato incaricato con la citata 
D.G.R. n 86-6278 del 22.12.17 di eseguire gli accertamenti diagnostici di laboratorio negli 
allevamenti suinicoli piemontesi. 

 
Dato atto che tale spesa rientra nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale – quota indistinta, la 

copertura dei costi relativi agli accertamenti diagnostici, come stabilito nel suddetto provvedimento 
avverrà attraverso le risorse di cui al cap. 142684, considerato che l’adozione di piani regionali di 
eradicazione e controllo di epizoozie rientra tra le azioni necessarie al raggiungimento dei livelli 
essenziali di assistenza ex D.P.C.M. 12 gennaio 2017. 

 
Nell’approvare il programma di controllo e di eradicazione della malattia di Aujeszky negli 

allevamenti suini della Regione Piemonte la Giunta regionale ha ritenuto di destinare la somma di 
euro 20.000,00 a favore dell’IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per le azioni urgenti necessarie 
ad avviare il programma. 

 
Per quanto fin qui esposto, si ritiene pertanto necessario impegnare e assegnare per l’anno 

2017 a favore dell’IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (cod. beneficiario 14019) la somma di 
Euro 20.000,00 sul capitolo 142684/17 per le azioni urgenti necessarie ad avviare il programma, e e 
accertare la somma di euro 20.000,00 sul cap. 16575/17 dando atto che trattasi di fondi provenienti 
dal  Fondo Sanitario Nazionale- quota indistinta. 

 



La somma di cui sopra sarà utilizzata per la liquidazione delle note che l’Istituto è tenuto a 
presentare con cadenza trimestrale o semestrale. 

 
Pertanto, 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 contablli generali e applicati per il settore 

sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011. 
 
Vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 ”Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. 
 
Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017 ”Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio 

di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” 

 
Vista la D.G.R. 14-5068 del 22 maggio 2017 Disposizioni di natura autorizzatoria degli 

stanziamenti del bilancio di previsone al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 

 
Tutto ciò premesso, ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 
visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011: 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. n. 6 del 14/4/2017; 
vista la D.G.R. 5-4886 del 20/4/2017; 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/5/2017; 
vista la L.R. n. 18 del 22.11.17; 
vista la D.G.R. n. 86-6278 del 22.12.17; 

 
determina 

 
- di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 20.000,00 sul cap. 

16575/17 dell’entrata – codice versante 68877 Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino 
– Ministero dell’Economia e Finanze (Dip. Ragioneria Generale – IGEPA) 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto finanziario:  E 1.01.02.03.001 – Compartecipazione IVA - Sanità 
Transazione Unione Europea : 2 – Altre entrate 
Ricorrente: 1–  Entrate ricorrenti  
Perimetro Sanitario: 2 – Entrate della gestione sanitaria della Regione 
 

- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 20.000,00 sul cap. 
142684/17 a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 



d’Aosta – (cod. beneficiario 14019), a supporto dell’attività diagnostica per l’avvio del 
Programma di controllo ed eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della 
Regione Piemonte 

 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto Finanziario V livello: U 1.03.02.18.999 – Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 
COFOG: 7.2 - 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 
 

- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 
136/2010. 

 
La somma suddetta sarà liquidata su presentazione di regolare documentazione valida ai fini 

fiscali a cadenza trimestrale o semestrale, debitamente vistata dal responsabile del Settore 
Prevenzione e Veterinaria per la regolarità.  

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

T.A.R. per il Piemonte. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. 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 alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
Il Dirigente del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 


