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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
 
Deliberazione N. 166/2010 
Proposta Agricoltura/50 
 
Relatore: ASSESSORE ALESSANDRO CANELLI 
  

Oggetto: L.R. 17/99. ART. 2, COMMA 1, LETTERA D) 'INTERVENTI DI ASSISTENZA 
TECNICA, DIVULGAZIONE E CONSULENZA ALLE AZIENDE AGRICOLE, 
NONCHÈ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE'. APPROVAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE 2010. (IMP.N. 
814/2010) 
 

 
L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di Maggio in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:10 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente ProvinciaPresente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Assente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
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Premesso che: 

- la Regione Piemonte con legge regionale 17/99, art. 2, comma 1, lettera d), ha conferito alle 
Province le funzioni amministrative inerenti gli interventi di assistenza tecnica, divulgazione 
e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente 
ai giovani agricoltori disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale; 

- la Provincia di Novara con deliberazione della Giunta Provinciale n. 213 del 9/4/2009 ha 
approvato il programma di divulgazione agricola da attuare nel 2009 di importo pari alle 
risorse derivanti dalle assegnazioni finanziarie disposte dalla Regione Piemonte per il 2009 
oltre i residui degli anni precedenti, per l’attuazione dell’intervento previsto dalla legge 
regionale 63/1978, artt. 47-48 “Assistenza tecnica e interventi di divulgazione agricola”; 

- la Provincia di Novara con le deliberazioni n. 448 del 28/11/2009 e n. 493 del 23/12/2009 ha 
predisposto il P.O.P. 2010-2012, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 62-13004 
del 30/12/2009, destinando per l’intervento previsto dalla legge regionale 63/1978, artt. 47-
48 “Assistenza tecnica e interventi di divulgazione agricola” l’importo di Euro 15.605,00; 

 
Dato atto che la Provincia di Novara ha terminato il programma di divulgazione e assistenza tecnica 
2009 realizzando economie che saranno definitivamente accertate in fase di completamento della 
liquidazione delle spese; 
 
Considerato che: 

- la divulgazione agricola e l’assistenza tecnica diretta, riconducibili ad attività che vanno 
dalla ricerca alla sperimentazione, alla divulgazione, alla formazione professionale, alla 
socio-informazione, all’assistenza tecnico-gestionale rappresentano “beni immateriali” che 
affiancano investimenti materiali riguardanti le strutture ed infrastrutture agricole e 
concorrono allo sviluppo complessivo dell’agricoltura;  

- è necessario provvedere all’approvazione del programma di assistenza tecnica per l’anno 
2010; 

 
Ritenuto di definire per l’anno 2010 un programma di divulgazione e assistenza tecnica che tenga 
conto della necessità di supportare gli agricoltori nelle loro scelte gestionali favorendone la crescita 
professionale attraverso la divulgazione e tramite la realizzazione di prove dimostrative a livello 
locale, di incontri, convegni, visite guidate e corsi di formazione e materiale di carattere 
divulgativo; 
 
Ritenuto inoltre che per la realizzazione di tale programma siano necessarie oltre che risorse umane 
e risorse finanziare anche adeguati strumenti di supporto; 
 
Considerato che le risorse finanziarie disponibili sono pari a Euro 15.605,00 derivanti dal P.O.P. 
2010 - Legge regionale 63/1978, artt. 47-48 “Assistenza tecnica e interventi di divulgazione 
agricola” e alla economia relativa all’attuazione del programma 2009, tuttora in fase di 
accertamento; 

 
A voti unanimi, 

 
DELIBERA 
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1. di approvare il programma di divulgazione e assistenza tecnica da attuare nel 2010 come 
risultante dall’allegato alla presente deliberazione, nei limiti della disponibilità finanziaria 
attuale di Euro 15.605,00 e dell’economia che sarà definitivamente accertata in fase di 
liquidazione delle spese per l’attuazione del programma 2009; 

 
2. di dare atto che il dirigente responsabile del Settore Agricoltura individuerà tra i dipendenti in 

servizio presso lo stesso Settore il personale coinvolto nel programma e provvederà con propri 
provvedimenti ad affidare gli incarichi, a definire gli acquisti e a liquidare le spese 
effettivamente sostenute ed opportunamente documentate; 

 
3. di imputare la spesa di Euro 15.605,00 al capitolo n. 1198 “Spese per assistenza tecnica” - 

codice 1.09.01.03 del bilancio 2010; 
 
4. di dare atto che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 
 
5. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla 

proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria,  ai sensi e  per 
gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal Segretario 
Generale; 

 
6. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della spesa; 
 
7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

• Agricoltura 
• Bilancio 

 
Inoltre, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
 
• in accoglimento della proposta suddetta; 
 
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 

A voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

SEGUE N. 1 ALLEGATO 
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L.R. 17/1999, ART. 2 COMMA 1 LETT. D)  "INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA, 
DIVULGAZIONE E CONSULENZA ALLE AZIENDE AGRICOLE NON CHÉ DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE" 
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA 2010  

 
 

AREE DI INTERVENTO 
 

INTERVENTI 
 

Cerealicoltura Riso: prove varietali e visita guidata 
Arboricoltura Progetto di sviluppo e coltivazione 

dell’ulivo 
Fitosanità Coordinamento del monitoraggio della 

Diabrotica virgifera virgifera 
 Programma di monitoraggio della 

Flavescenza Dorata e dello Scaphoideus 
titanus; 

Zootecnia Progetto di itticoltura ed allevamento in 
risaia, risorgive, canali e laghetti aziendali 

 Corso di caseificazione  
Tutte le aree Incontri, convegni, visite guidate per 

produttori e tecnici 
Pubblicazione di materiale divulgativo 

 Acquisto di materiale di supporto  
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo 
Provinciale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 14/05/2010 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Avv. Antonino Princiotta 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/05/2010 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 
NOVARA, lì 25/05/2010 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Avv. Antonino Princiotta 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per l'esecuzione: 
Agricoltura 
Bilancio 
 
 


