
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A1706B 
D.D. 14 dicembre 2020, n. 900 
L.R. 1/2019. Trasferimenti alle Amministrazioni provinciali. Impegno di euro 5.867,10 sul 
capitolo di spesa 148008/2020 in favore della Provincia di Cuneo, Impegno di euro 2.364,03 sul 
capitolo di spesa 148008/2020 in favore della Città Metropolitana di Torino per il lavoro 
straordinario effettuato dai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare nel periodo 
vendemmiale 2020. 
 

 

ATTO DD 900/A1706B/2020 DEL 14/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 1/2019. Trasferimenti alle Amministrazioni provinciali. Impegno di euro 
5.867,10 sul capitolo di spesa 148008/2020 in favore della Provincia di Cuneo, 
Impegno di euro 2.364,03 sul capitolo di spesa 148008/2020 in favore della Città 
Metropolitana di Torino per il lavoro straordinario effettuato dai Servizi 
Antisofisticazioni Agroalimentare nel periodo vendemmiale 2020. 
 

 
Premesso che: 
 
la legge regionale n. 1/2019 con il Titolo V “Contrasto alle frodi agroalimentari” (che sostituisce la 
precedente l.r. 39/80) ha costituito “un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle 
pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed 
etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi 
comprese quelle relative ai contributi e aiuti”; 
 
la stessa legge regionale ha istituito, presso le Province, i Servizi Antisofisticazioni Agroalimentari 
(SAA) e, presso la Regione, l’Ufficio di coordinamento regionale dei SAA; 
 
i SAA operano su tutto il territorio regionale svolgendo attività di vigilanza e controllo finalizzati 
alla repressione delle frodi e alla prevenzione del fenomeno illecito relativo alla contraffazione dei 
prodotti agroalimentari; 
 
Considerato che: 
 
l'art. 52, rubricato "Strumenti di intervento", al comma 1 lett. a) stabilisce che "Per il 
raggiungimento delle finalità del presente titolo e nell'ambito delle attività volte alla repressione 
delle frodi agroalimentari, la Regione: a) si avvale dei servizi antisofisticazione agroalimentare 



 

(SAA) di cui all'art. 54, comma 1;" 
 
l'art. 54 comma 1, rubricato "Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino" 
stabilisce espressamente che "le Province e la Città metropolitana di Torino [... istituiscono il SAA e 
demandano allo stesso le funzioni previste [...] dalla Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia 
Municipale e [...] dalle Norme in materia di Polizia locale"; 
 
al comma 2 del medesimo articolo è previsto che il suddetto personale sia messo a disposizione 
della Regione attraverso l'istituto dell'avvalimento. 
 
Dato atto che: 
 
le Provincie di Cuneo, Alessandria e la Città Metropolitana di Torino hanno provveduto a firmare 
l’” Accordo contenente disposizioni attuative di dettaglio per l’avvalimento del contingente della 
polizia amministrativa locale addetto ai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare", il cui schema è 
stato approvato con DGR n. 24-4195 del 14 novembre 2016, ai sensi del punto 5 dell’accordo 
approvato con DGR n. 1-2692 del 23.12.2015, in applicazione dell'art. 10, commi 1, 5 e 6 della 
legge regionale n. 23/2015. 
 
Constatato altresì, che: 
 
i compiti di vigilanza per la prevenzione e la repressione di frodi e sofisticazioni assumono 
particolare importanza e intensità nel periodo vendemmiale e che in tale periodo è necessario 
intensificare la presenza sul territorio regionale dei funzionari dei Servizi di Antisofisticazioni 
Agroalimentare - SAA addetti alla vigilanza; 
 
l’intensificazione delle attività comporta da parte dei suddetti funzionari SAA in avvalimento, il 
prolungamento dell’orario servizio oltre l’ordinarietà generando straordinario; 
 
le ore di straordinario svolte per le attività di controllo vendemmiale costituiscono una necessità 
correlata all’adempimento delle disposizioni di legge e debbono pertanto essere remunerate. 
 
Dato atto che: 
 
l’art. 53 comma 3 della l.r. 1/2019 prevede che la Regione Piemonte si faccia carico di tutte le spese 
necessarie per l’applicazione della legge. 
 
Il punto 8 dell’accordo di dettaglio per l’avvalimento del contingente di polizia amministrativa 
locale addetto ai SAA, approvato con DGR n. 24-4195 del 14 novembre 2016 prevede che 
“Qualora vi sia l’esigenza di estendere l’attività lavorativa oltre l’orario di lavoro ordinario, la 
Direzione Regionale dell’Agricoltura, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, 
autorizza il lavoro straordinario. Le province e la Città Metropolitana provvedono a liquidare le 
ore straordinarie riconosciute dalla Regione Piemonte sulle apposite risorse trasferite dalla 
Regione Piemonte”. 
 
con lettera prot. n 18368 del 13 agosto 2020 inviata tramite PEC ai Servizi Antisofisticazioni 
Agroalimentare Provinciali, veniva autorizzato per gli addetti in possesso della qualifica di UPG, un 
monte ore straordinari complessivo di 350 ore di straordinario; 
 
con successive disposizioni interne emanate dall’ufficio di coordinamento SAA (ex art. 55 l.r. 
1/2019) il monte ore straordinario è stato ripartito tra la provincia di Cuneo e la Città metropolitana 



 

di Torino rispettivamente: 260 ore e 90 ore; 
 
l’estratto del sistema di rilevazione delle presenze regionale (Iriswin) per i mesi di agosto, 
settembre, ottobre e novembre, registra il completamento del monte ore straordinari autorizzato a 
rimborso per tutti gli addetti SAA; 
 
Tenuto conto della ripartizione delle ore di straordinario riportata ai paragrafi precedenti 
 
Applicati agli straordinari rilevati e autorizzati gli attinenti compensi orari comprensivi di oneri 
riflessi a suo tempo comunicati dalle Province e relativi ai rispettivi addetti ai SAA, nonché 
confermati con nota mail del 4.12.2020. 
 
Vista la previsione di spesa di euro 5.867,10 per il lavoro straordinario effettuato dai SAA durante la 
vendemmia 2020, e comunicata dalla Provincia di Cuneo con la nota del 28.8.2020, conservata agli 
atti dell’Ufficio di Coordinamento. 
 
Vista la previsione di spesa di euro 2.364,03 per il lavoro straordinario effettuato dai SAA durante la 
vendemmia 2020, comunicata dalla Città Metropolitana di Torino con la nota del 4.12.2020, 
conservata agli atti dell’Ufficio di Coordinamento. 
 
Ritenuto, ai sensi delle normative richiamate ai paragrafi precedenti, di approvare il lavoro 
straordinario effettuato dai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare nel periodo vendemmiale 
2020 il cui onere ammonta complessivamente ad euro 8.231,13 di cui euro 5.867,10 per i SAA della 
Provincia di Cuneo ed euro 2.364,03 per i SAA della Città Metropolitana di Torino, firmatarie 
dell’accordo citato in premessa; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "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. 42" e s.m.i."; 
 
vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 (Legge di stabilita regionale 2020)"; 
 
vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 
 
vista la DGR n 16 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 
vista la comunicazione prot. n. 23815/A1700A del 21 ottobre 2020 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura e cibo autorizza, per l’esercizio finanziario in corso, il Dirigente del Settore 
Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura ad adottare provvedimenti di impegno nel limite 
dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 148008/2020 (Missione 16 - 
Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020. 
 
Stabilito che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 8.231,13, per il 
lavoro straordinario effettuato dai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare nel periodo 
vendemmiale 2020, trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziate in competenza sul 
capitolo di spesa n. 148008/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 – annualità 2020. 



 

 
Ritenuto di impegnare: 
• euro 5.867,10 sul capitolo di spesa 148008/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Provincia di Cuneo (cod. 
beneficiario 10324) Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo - P.IVA e Cod. Fiscale 00447820044 - per il 
lavoro straordinario effettuato dai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare nel periodo 
vendemmiale 2020. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 5.867,10; 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
 
- Conto finanziario: U.1.04.01.02.002 
- Cofog: 04.2 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 4 
- Perimetro sanitario: 3 
• euro 2.364,03 sul capitolo di spesa 148008/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Città Metropolitana di Torino 
(cod. beneficiario 297941) Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino – P.IVA e Cod. Fiscale 
01907990012 - per il lavoro straordinario effettuato dai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare 
nel periodo vendemmiale 2020. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 2.364,03. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
 
- Conto finanziario: U.1.04.01.02.004 
- Cofog: 04.2 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 4 
- Perimetro sanitario: 3 
 
Stabilito di liquidare: 
• euro 5.867,10 sul capitolo di spesa 148008/2020 in favore della Provincia di Cuneo 
• euro 2.364,03 sul capitolo di spesa 148008/2020 in favore della Città Metropolitana di Torino 
previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili e delle spese rendicontate dalle 
Amministrazioni provinciali per il lavoro straordinario effettuato dai Servizi Antisofisticazioni 
Agroalimentare nel periodo 
vendemmiale 2020. 
 
Vista legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
vista DGR n. 21-6908 del 25 maggio 2018 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di 
conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515"; 
 
vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020-2022”; 
 
 



 

 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in 
particolare l'art. 26; 

• la legge n. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva" e s.m.i; 

• la legge n. 130/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la legge n. 217/2010 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile". 

• Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di approvare il lavoro straordinario effettuato dai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare nel 

periodo vendemmiale 2020 il cui onere ammonta complessivamente ad euro 8.231,13 di cui euro 
5.867,10 per i SAA della Provincia di Cuneo ed euro 2.364,03 per i SAA della Città 
Metropolitana di Torino, firmatarie dell’accordo citato in premessa. 

• di impegnare: 
- euro 5.867,10 sul capitolo di spesa 148008/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Provincia di Cuneo (cod. 
beneficiario 10324) Corso Nizza 
21 - 12100 Cuneo - P.IVA e Cod. Fiscale 00447820044 - per il lavoro straordinario effettuato dai 
Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare nel periodo vendemmiale 2020 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 5.867,10; 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
 
- Conto finanziario: U.1.04.01.02.002 
- Cofog: 04.2 
- Transazione Unione Europea: 8 



 

- Ricorrente: 4 
- Perimetro sanitario: 3 
 
- euro 2.364,03 sul capitolo di spesa 148008/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Città Metropolitana di Torino 
(cod. beneficiario 297941) 
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino – P.IVA e Cod. Fiscale 01907990012 - per il lavoro straordinario 
effettuato dai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare nel periodo vendemmiale 2020 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 2.364,03. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
 
- Conto finanziario: U.1.04.01.02.004 
- Cofog: 04.2 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 4 
- Perimetro sanitario; 3 
• di liquidare: 
- euro 5.867,10 sul capitolo di spesa 148008/2020 in favore della Provincia di Cuneo 
 
- euro 2.364,03 sul capitolo di spesa 148008/2020 in favore della Città Metropolitana di Torino 
previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili e delle spese rendicontate dalle 
Amministrazioni provinciali per il lavoro straordinario effettuato dai Servizi Antisofisticazioni 
Agroalimentare nel periodo 
vendemmiale 2020. 
• di stabilire che ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi 

degli art. 26, comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per 
l'agricoltura) 
Firmato digitalmente da Elena Russo 

 
 
 


