
REGIONE PIEMONTE BU9 28/02/2013 
 

Codice DB1117 
D.D. 21 dicembre 2012, n. 1266 
L.R. 63/78 art. 16. Contributi per la tenuta dei Libri Genealogici ed effettuazione dei Controlli 
Funzionali del bestiame. Riparto integrativo dei fondi alle Province. Impegno e liquidazione 
di euro 1.047.040,00 in favore delle Province sul cap. di spesa 146459 del bilancio di previsione 
per l'anno 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le motivazioni in premessa citate, 
 
1 – di prendere atto che la Giunta regionale, con atto deliberativo n. 2-5117 del 19.12.2012, ha 
autorizzato l’integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con la DGR n. 2-3892 del 
29.05.2012; 
 
2 - di impegnare, a seguito della definizione ed approvazione del Programma annuale 2012 e della 
prosecuzione dei lavori per la razionalizzazione del sistema di selezione e del relativo 
finanziamento, la somma di 1.047.040,00 euro sul capitolo di spesa n. 146459/2012 (assegnazione 
n. 100292) in favore delle Province, finalizzata all’erogazione alle Associazioni Allevatori dei 
contributi regionali per la tenuta dei Libri Genealogici e l’effettuazione dei Controlli Funzionali del 
bestiame, da destinare a titolo di saldo per l’attività dell’anno 2012 e primo acconto per l’anno 
2013; 
 
3- di stabilire che il presente impegno di spesa di euro 1.047.040,00 di cui al punto 2, è 
indispensabile, ai sensi dell’art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, per l’urgenza e l’indifferibilità di 
garantire un regolare e tempestivo flusso di risorse al sistema allevatori operante sul territorio 
piemontese e per consentire lo svolgimento continuativo di una funzione istituzionale di rilevante 
importanza, sia tecnico-economica che occupazionale; 
 
4 – di liquidare e trasferire alle Province la somma di euro 1.047.040,00 calcolata sulla base del 
preventivo economico forfetario  dell’anno 2012, ultimo dato disponibile, come di seguito riportato: 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINCIA DI ALESSANDRIA:     euro               46.749,13 
PROVINCIA DI ASTI:      euro               39.101,93 
PROVINCIA DI BIELLA:      euro               49.815,76 
PROVINCIA DI CUNEO:      euro             519.403,27 
PROVINCIA DI NOVARA:      euro               79.944,25 
PROVINCIA DI TORINO:      euro             286.363,21 
PROVINCIA DI VERCELLI:     euro               25.662,46 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALE          euro            1.047.040,00 
 
Ogni Provincia, tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 5), procederà all’impegno ed 
alla liquidazione dei fondi assegnati nel rispetto delle vigenti istruzioni operative ed assicurando il 
mantenimento del flusso contributivo – quantitativo e temporale – ivi definito nei confronti delle 



Associazioni Allevatori, tenuto altresì conto delle disposizioni di legge in materia, degli indirizzi 
ministeriali e delle indicazioni operative fornite dagli uffici della Direzione Regionale Agricoltura 
per assicurare uniformità e coerenza applicativa, sull’intero territorio regionale, nei confronti del 
sistema allevatori; 
 
5 - di rinviare a successivi provvedimenti il dettaglio, per ciascuna Provincia, delle somme ripartite 
a titolo di saldo per l’attività dell’anno 2012 (nel limite massimo di 343.468,77 euro) ovvero da 
destinare come acconto per l’attività del 2013 nonché, per tale annualità di riferimento, l’eventuale 
individuazione di altro beneficiario del contributo regionale (ARA anziché APA) così come 
risultante alla conclusione del processo di riorganizzazione del sistema allevatoriale piemontese. Per 
l’attività 2012, le Province corrisponderanno alle APA un acconto nella percentuale massima del 
90% del contributo ammissibile, trattenendo ed utilizzando la frazione in esubero per l’erogazione 
del saldo dell’attività sul medesimo anno. Le somme che, concluse le operazioni di rendicontazione 
ed istruttoria di competenza, non risulteranno necessarie per l’erogazione del saldo dell’attività 
2012, potranno essere utilizzate anche come integrazione del presente riparto per lo svolgimento 
dell’attività relativa all’anno 2013, 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 

 
Il Dirigente 

Paolo Cumino 
 




