
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1409A 
D.D. 28 dicembre 2017, n. 928 
Accertamento della somma di Euro 100.000,00 sul cap. 16575/2017. Impegno della somma di 
Euro 100.000,00 sul cap. 157813/17 a favore delle ASL per il pagamento degli indennizzi 
spettanti agli allevatori che abbattono animali infetti da tubercolosi e/o brucellosi. 
 
Con Leggi 9 giugno 1964 n. 615, 23 gennaio 1968 n. 33 e 31 marzo 1976 n. 124, l’Amministrazione 
dello Stato ha stabilito che mediante piani nazionali fossero avviati, attuati e portati a termine gli 
interventi necessari per realizzare il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla 
brucellosi bovina, ovina e caprina. 
 
Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), cui sono demandati i compiti di eseguire la bonifica sanitaria 
degli allevamenti da tubercolosi bovina e brucellosi bovina, ovina e caprina, attraverso i propri 
Servizi Veterinari, presentano annualmente (entro il primo trimestre), alla Direzione Sanità – 
Settore Prevenzione e Veterinaria le rendicontazioni a consuntivo per l’anno precedente e 
preventivo per l’anno in corso riportanti i costi di detta attività. 
 
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. n. 42-4921 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione del 
riparto delle risorse finanziarie per il servizio sanitario regionale 2016, che all’allegato Tabella B2 
ripartisce alle Aziende Sanitarie Regionali  la quota FSR finalizzata a specifiche attività. 
 
Vista la D.G.R. 14-5068 del 22.05.2017 Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del 
bilancio di previsione 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. 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “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.” 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. 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lvo n. 118/2011 e s.m.i. , che 
dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo 
corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote 
premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali 
destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo 
che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio 
in cui si verificano tali condizioni. 
 
Vista la Tabella B/5 Ter – Ripartizione quota FSR finalizzata (1/3) di cui alla  D.G.R. n. 35-5329 
del 10.07.2017 “Presa d’atto delle disponibilità finanziarie provvisorie di parte corrente per il  



Servizio Sanitario Regionale relative all’esercizio 2017 e determinazione delle risorse da assegnare 
agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l’anno 2017”. 
 
Vista la D.G.R. n. 113-6305 del 22.12.17 di integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie 
assegnate con D.G.R. n. 35-5329 del 10.07.17. 
 
Si ritiene pertanto necessario per l’anno 2017 impegnare e assegnare a favore delle ASL la somma 
di euro 100.000,00 sul cap. 157813/2017 per il pagamento degli indennizzi spettanti agli allevatori 
che abbattono animali infetti da tubercolosi e/o brucellosi e accertare  la somma di euro 100.000,00 
sul capitolo 16575/2017, dando atto che trattasi di fondi provenienti dal  Fondo Sanitario Nazionale- 
quota indistinta. 
 
Tutto ciò premesso, ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
vista la L.R. 23 del 28.07.2008, artt. 17 e 18; 
visto il D.LGS 118/2011; 
vista la L.R.. n. 6/2017; 
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/4/2017; 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.05.17; 
vista la L.R. n. 18 del 22.11.17; 
 

determina 
 
- di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 100.000,00 sul cap. di 
entrata 16575/2017 – codice versante 220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento 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 euro 100.000,00 sul cap. 
157813/2017 a favore delle ASL per il pagamento degli indennizzi spettanti agli allevatori che 
abbattono animali infetti da tubercolosi e/o brucellosi 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto Finanziario V livello: U 1.04.01.02.020 - Trasferimenti correnti a Aziende Sanitarie Locali a 
titolo di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale  
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 rinviare a successivi provvedimenti il riparto e l’assegnazione alle ASL di tali fondi; 
 



- di dare atto che le ASL presenteranno alla Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria le 
rendicontazioni a consuntivo per l’anno precedente e preventivo per l’anno in corso riportanti i costi 
di detta attività. 
 
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n.  
136/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.  
 
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  alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/13. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 

 


