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Settore Agricoltura 
DETERMINA 
n. 2186/2013 

 
 
         Novara, lì 05/08/2013 
Proposta Agricoltura/55 
 
 
OGGETTO: D.G.R. 65-899 DEL 25/10/2010 - D.D. 159 DEL 28/02/2011 - INTERVENTI 

FORMATIVI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
IN AGRICOLTURA ATTIVITA' 2011-2012- DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO 
LIQUIDABILE DA ARPEA - ELENCO N. 2. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Agricoltura 
 
 
La determinazione: 

 

• è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 06/08/2013 ed 
è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 

 

• è stata altresì ripubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 
22/08/2013 per guasto tecnico intervenuto durante la prima pubblicazione. 
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OGGETTO: D.G.R. 65-899 DEL 25/10/2010 - D.D. 159 DEL 28/02/2011 - INTERVENTI 
FORMATIVI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
IN AGRICOLTURA ATTIVITA' 2011-2012– DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO 
LIQUIDABILE DA ARPEA – ELENCO N. 2. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 

- la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 28/02/2011 ha approvato il 
bando regionale per l’apertura delle domande per l’attività 2011-2012 per interventi 
formativi per la sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura; 

- il Dirigente del Settore Agricoltura con Determinazione n. 3733 del  15/11/2011 ha 
ammesso a finanziamento il Piano generale delle Iniziative formative provinciali; 

 
Dato atto che è pervenuta la domanda di saldo sulle iniziative formative svolte; 
 
Preso atto che la domanda pervenuta è stata istruita secondo le procedure previste dalla 
Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 159 del 28/02/2011 e dal “Manuale 
procedurale – Misura 111- Azione 1- Sottoazione A”; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 159 del 28/02/2011 e il “Manuale 
procedurale – Misura 111- Azione 1- Sottoazione A” dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in 
Agricoltura; 
 
Ritenuto di provvedere alla definizione del contributo liquidabile dalla Regione Piemonte come da 
elenco allegato alla presente determinazione, stante l’esito positivo dell’istruttoria effettuata; 
 
Visto: 

- l’art. 107 del D. Lgs.. n. 267 del 18.8.2000; 
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 

3/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 

• di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla definizione del contributo 
liquidabile dalla Regione Piemonte come riportato nell'elenco – Ente Delegato: Provincia di 
Novara - Bando: Formazione per la salute e la sicurezza del lavoro in agricoltura – BANDO: 
- Formazione per la salute e la sicurezza del lavoro in agricoltura 2011-2012 – Elenco 
Pagamenti – FINANZIAMENTI REGIONALI. Elenco di liquidazione N. 2 del 30/07/2013 
" che non costituisce parte integrante del presente atto; 

 
• di dare atto che l'elenco di liquidazione 2 del 30/07/2013 è agli atti del Settore Agricoltura; 

 
• di dare atto che sarà inviata al beneficiario la comunicazione di liquidazione; 
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• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente; 

 
• di dare atto che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regola di 

finanza pubblica; 
 

• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
• Settore Agricoltura – Ufficio produzioni agricole 

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
(Dott. Antonio POGLIANI) 

 
 
Novara lì, 01/08/2013  
 
  
 
 


