
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1409A 
D.D. 1 marzo 2019, n. 156 
Acquisto carta filigranata dall'Istituto Poligrafic o e Zecca dello Stato. Accertamento sul cap. 
16575/19 ed impegno della somma di Euro 1.233,82 sul cap. 142189/19,di cui Euro 222,49 per 
Iva soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 
17ter del D.P.R. 633/1972.  
 
 

Per l'esportazione di animali vivi e prodotti di origine animale, con alcuni Paesi terzi sono 
stati negoziati Accordi o Intese tecniche che nascono dalla volontà di cooperazione tecnico-
scientifica nei settori della sanità pubblica e della sanità animale, al fine di prevenire il rischio 
connesso alla diffusione delle malattie infettive ed infestive degli animali (ivi comprese le zoonosi) 
e delle malattie derivanti dai prodotti di origine animale (tossinfezioni alimentari). 

 
A questo proposito le esportazioni verso i Paesi dell'Unione Doganale (Federazione russa, 

Kazakistan, Bielorussia) e la Cina sono sottoposte a particolari condizioni che riguardano tra l’altro 
la certificazione di accompagnamento delle partite movimentate che deve  essere redatta su carta 
filigranata con lo stemma della Repubblica Italiana, prodotta in via esclusiva dall'Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato (IPZS), come previsto dalla L. n.559 del 13/7/1966 , art.2, comma 10bis. 

 
Dato atto che la recente riapertura dei canali di esportazione verso paesi terzi, in particolare 

la Federazione Russa, ha comportato l’esaurirsi delle scorte giacenti, poiché le ASL che hanno sul 
territorio di propria competenza stabilimenti esportatori, sono state chiamate ad una incrementata 
attività di certificazione obbligatoria,  con nota prot. 936/A1409A del 14/1/2019 il  Settore 
Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità,  ha richiesto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, in relazione al fabbisogno attualmente prevedibile per l’anno in corso,  la fornitura di 8000 
fogli di carta filigranata, tipo “catenelle”, con fondino colorato e stemma della Repubblica, per 
coprire esigenze in particolare nel settore degli animali d’affezione e da reddito al fine di evitare 
l’interruzione di flussi di esportazione di particolare rilevanza per la nostra regione. 
 
 Presa visione del preventivo n. 20048097 del 29/1/2019 presentato dall’IPZS (Allegato 1 al 
presente provvedimento) che ne ha richiesto l’approvazione e che quantifica in € 1.011,33(IVA  
22% esclusa)  la spesa per n. 8000 fogli oggetto della richiesta del 14/1/2019, il competente Settore 
Prevenzione e Veterinaria ha trasmesso al suddetto Istituto la propria approvazione con nota prot. 
4034 del 21/2/2019 (allegato 2 al presente provvedimento); 
 

dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti, si ritiene necessario 
procedere all’accertamento della somma di Euro 1.233,82 sul cap. 16575/19  e al contestuale 
impegno sul cap. 142189/19 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della somma di € 
1233,82 di cui € 222,49 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente 
all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972, 

 
dato atto altresì che tale spesa rientra nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale – quota 

indistinta. 
 

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. 

 



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. 

 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs 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. 

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

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011: 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
visto l’art. 9 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto 
esclusivo); 
 
visto il disegno di legge regionale n. 342 presentato il 19/12/2018 “Bilancio di previsione 
finanziaria 2019/21” 
vista la la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni  2019-2021 e disposizioni finanziarie" ed in particolare 
visto l’art. 1 comma 3; 
vista la DGR 1-8264 del 11 gennaio 2019 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione."; 
 

determina 
 
per quanto in premessa esposto: 
 
- di accertare sul cap. 16575/19 dell’entrata la somma di € 1233,82 - Codice versante 68877 
Tesoreria provinciale dello Stato- sezione di Torino -  Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
TRANSAZIONE ELEMENTARE  
Conto finanziario E.1.01.02.03.001 – Compartecipazione IVA – Sanità  
TRANSAZIONE EUROPEA  - 2 altre entrate  
RICORRENTE:  1 Entrate ricorrenti   
PERIMETRO SANITARIO: 2 Entrate della Gestione sanitaria della Regione Piemonte 
 
- di impegnare sul cap. 142189/18 la somma di € 1.233,82 di cui € 222,49 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti, da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 
633/1972, necessaria all’acquisto di carta filigranata per la produzione di certificati di esportazione 
di animali vivi e prodotti di origine animale, in relazione al fabbisogno attualmente prevedibile per 



l’anno 2019, che sarà liquidata a ricevimento della fattura da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato (cod benef.57216) 
TRANSAZIONE ELEMENTARE  
Conto finanziario E.1.03.02.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c.  
TRANSAZIONE EUROPEA  - 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE 
COFOG 7.2  
RICORRENTE:  3 Spese ricorrenti   
PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione.  
 
- di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 
136/2010. 
 

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  è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 lett. b) del 

D.Lgs. 33/2013 
 
 
 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE     IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Monica Morello       Gianfranco Corgiat Loia 

 
 

Allegato 
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Direzione Sanità

Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

 

 Il Dirigente

Torino, (*)

Protocollo n.      (*)            / A1409A

(*): “segnatura di protocollo

riportata nei metadati di Doqui ACTA”

Classificazione 14.140.40

Fasc. 4/2014C/14000

Sottofasc. 2

Spettabile
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
via Salaria, 691
00138 ROMA
(protocollo@pec.ipzs.it)

OGGETTO: Accettazione preventivo nr. 20048097  – fornitura carta filigranata anno 2019

La Regione Piemonte in riferimento al preventivo indicato in oggetto trasmesso da
codesto Istituto in data 29/1/2019, dichiara di accettare i termini della fornitura di n. 8000 fogli
di carta intestata con fondino colorato, stampata su carta filigranata generica a catenelle da g/
m2 90, per una spesa prevista di € 1.011,33 comprensiva delle spese di spedizione ed al netto
dell’IVA al 22%.

IPA: ADAT4K
Indirizzo fornitura: REGIONE PIEMONTE – Direzione Sanità

Settore Prevenzione e Veterinaria
C.so Regina Margherita n. 153 bis
10122 TORINO

 Gianfranco CORGIAT LOIA 

(firmato in digitale)

c.so Regina Margherita 153 bis - 10122 TORINO

Tel. (011) 432.15.15  - Fax (011) 432.2371

referente: 
monica.morello@regione.piemonte.it
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