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Settore Agricoltura 
DETERMINA 
n. 1197/2013 

 
 
         Novara, lì 22/04/2013 
Proposta Agricoltura/30 
 
 
OGGETTO: LEGGE N.30/1991.TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED EFFETTUAZIONE 

DEI CONTROLLI FUNZIONALI NELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL 
V.C.O. -QUINTO RIPARTO DEI FONDI ALLE PROVINCE PER L'ATTIVITA' 
2012. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 58.209,00 
(QUINTO ACCONTO) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI 
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL V.C.O. (ACC. 527/12 - IMP. 1525/12) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Bilancio 
Agricoltura 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  30/04/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: LEGGE N. 30/1991. TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED EFFETTUAZIONE 
DEI CONTROLLI FUNZIONALI NELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL V.C.O. 
- QUINTO RIPARTO DEI FONDI ALLE PROVINCE PER L’ATTIVITA’ 2012. 
CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI EURO 58.209,00 
(QUINTO ACCONTO) A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ALLEVATORI 
DELLE PROVINCE DI NOVARA E V.C.O. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che la vigente normativa in materia dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli 
funzionali (Legge 15.01.1991 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni; D.M. 13.01.1994 n. 
172; D.Lgs. 4.06.97 n. 143; D.Lgs 29.10.99 n. 443) conferisce alle Regioni, con il coordinamento 
del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), la competenza sul funzionamento delle 
attività esercitate dalle associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.); 
 
Preso atto che la Legge Regionale n. 17/99 in materia di “Riordino dell’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” dispone il 
trasferimento alle Province delle funzioni riguardanti gli interventi relativi al miglioramento ed allo 
sviluppo delle produzioni animali nonché quelle concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri 
anagrafici e dei libri genealogici e sull’attuazione dei relativi controlli funzionali; 
 
Preso atto della D.G.R. n. 45-1880 del 28.12.00 con la quale dal 1° gennaio 2002 è stato conferito 
alle Province l’esercizio di tutte le competenze connesse alla effettuazione dei controlli alle 
Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.) operanti nell’ambito territoriale; 
  

Preso atto della D.G.R. n. 93-4631 del 26.11.01 con la quale sono state approvate le modalità di 
erogazione dei contributi alle A.P.A. per la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli 
funzionali, nonché delle successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Preso atto che in applicazione della suddetta deliberazione la Regione Piemonte Direzione 
Agricoltura, con nota n. 2557/DB1104 del 06/02/2012, ha comunicato alle Province l’importo dei 
fondi per l’anno 2012 sulla base dei controlli liquidati per il 2010 pari complessivamente per la 
Regione Piemonte a €. 5.327.823,86; 
 
Visto il bilancio di previsione del 27/12/2011 presentato in data 05/01/2012 dall’Associazione 
Allevatori delle Province di Novara e del V.C.O. per l’anno 2012 ed il conseguente esito positivo 
dell’istruttoria effettuata in data 17/02/2012 dal dott. Antonio Pogliani; 
 
Preso atto della Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura Settore Sviluppo delle 
Produzioni Zootecniche n. 1116 del 29/11/2012 che effettua il quinto riparto dei fondi alle Province 
per l’attività 2012 assegnando alla Provincia di Novara (Provincia capofila tra le Province di 
Novara e del V.C.O.) la somma di Euro 58.209,00 per il pagamento delle attività dell’A.P.A. 
riguardante la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali nelle Province di 
Novara e del V.C.O.; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota 
pervenuta in data 09/03/2012 e del nulla osta all’erogazione del primo acconto della Direzione 
Regionale Agricoltura del 06/02/2012; 
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Dato atto della disponibilità di cassa e seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione 
Piemonte; 
Dato atto, altresì, che trattandosi di fondi vincolati per il funzionamento dei Libri Genealogici e dei 
Controlli Funzionali non è necessario l’attribuzione del CUP (Codice Identificativo del progetto) 
come da art. 11 della Legge n.3 del 16/01/2003; 
 

Ritenuto di provvedere alla concessione e liquidazione di un contributo di €. 58.209,00  a favore 
dell’Associazione Allevatori delle province di Novara e del V.C.O. a titolo di quinto acconto  per 
l’attività della tenuta dei registri anagrafici, dei libri genealogici e per l’attuazione dei relativi 
controlli funzionali relativamente all’anno 2012, in base agli esiti dell’istruttoria agli atti del Settore 
Agricoltura; 
 

Visti gli artt. 107, 180, 184 e 185 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267; 
 

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
 

DETERMINA 
 

• Di concedere, liquidare e pagare a favore dell’Associazione Allevatori delle Province di Novara 
e del V.C.O.  (Partita IVA 00533440038), con sede a Novara in C.so Vercelli 120, il contributo 
di €. 58.209,00 a titolo di quinto acconto per l’attività della tenuta dei registri anagrafici e dei 
libri genealogici e per l’attuazione dei relativi controlli funzionali relativamente all’anno 2012 
con la seguente modalità di pagamento: 

o Bonifico bancario - Banca Popolare di Novara - Sede di Novara  codice IBAN 
IT51Z0503410100000000021653. 

 

• Di dare atto che la spesa di €. 58.209,00 resta imputata al capitolo n. 1869 “Tenuta libri 
genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali. L. 30/1991” cod. 1.09.01.05, impegno n. 
1525/2012 del Bilancio in corso di predisposizione - Gestione Residui, non estinguendo 
l’impegno assunto; 

• Di provvedere alla regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 1055/2013 di €. 58.209,00 
introitando il relativo importo al capitolo 733 cod. 2.03.00.10 del Bilancio in corso di 
predisposizione, Gestione Residui, accertamento n. 527/2012; 

• 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 è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 

• Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
o Settore Risorse -Ufficio Bilancio 
o Settore Agricoltura – Ufficio Produzioni Zootecniche  

 

F.to IL DIRIGENTE 
(dott. Antonio Pogliani) 

 

Novara lì, 17/04/2013  
 
 


