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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 249/2012 
Proposta Agricoltura/58 
 
Relatore: SEGRETARIO GENERALE AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 
  

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE (P.O.P.) 2012:L.R. N.63 DEL 
12/10/1978 ART. 17 LETT. I) MOSTRE E RASSEGNE. DISPOSIZIONE PER 
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE E 
RASSEGNE ZOOTECNICHE (IMP. 1078/11 SUB 1) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di Luglio 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 Provincia Presente 
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 Assente 
CLAUDIO NAVA Assessore Assente 
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 legge regionale 12.10.1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” 

all’art. 17 lett. i) “Mostre e rassegne” prevede la possibilità di concedere contributi per gli 
oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, riguardanti bestiame proveniente 
da allevamenti risanati ai sensi di legge; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 18 marzo 1981 recante le istruzioni per 
l’applicazione della L.R. n. 63/1978, art. 17 lett. i) al punto 2.5.9. “Mostre e rassegne” 
prevede quali agevolazioni l’erogazione di contributi ai soggetti organizzatori per spese di 
organizzazione, un rimborso forfettario agli allevatori espositori per spese di partecipazione 
e l’istituzione di premi per i migliori capi classificati; 

- il documento della Comunità Europea n. 2000/C28/02 “Orientamenti comunitari per gli aiuti 
di Stato nel settore agricolo” (G.U. del 01.02.2000) all’art. 14 “Prestazioni di assistenza 
tecnica nel settore agricolo” e successivi, regolamenta gli aiuti concessi dai paesi membri 
per l’organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla 
partecipazione a tali manifestazioni, al fine di garantire il mantenimento di un sistema di 
libera concorrenza senza distorsioni; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 5-5100 del 21 gennaio 2002 adegua le condizioni 
di ammissibilità e l’intensità degli aiuti previste dalla L.R. n. 63/1978, art. 17 lett. i) al 
documento della Comunità Europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo; 

- i Regolamenti CE 1857/06 e 1535/07 regolano l’applicazione degli aiuti de minimis 
concessi nel settore delle produzioni dei prodotti agricoli; 

  
Preso atto che la Regione Piemonte: 

- con L.R. 08.07.1999, n. 17 recante norme di “Riordino dell’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” 
all’art. 2 comma 1 lett. c) ha trasferito alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative 
riguardanti gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali e 
all’art. 6 comma 1 lett. b) ha riservato alla competenza della Regione, relativamente alla 
funzione amministrativa conferita alla Provincia,  la funzione di indirizzo e coordinamento; 

- con nota n. 3306/12.01 del 24.03.1999 della Direzione Sviluppo dell’Agricoltura – Settore 
delle Produzioni Animali – ha stabilito che il contributo previsto dalla L.R. 12.10.1978, n. 
63 art. 17 lett. i) venga concesso al soggetto organizzatore di mostre e/o rassegne 
zootecniche sino ad una percentuale massima dei seguenti importi a capo e per specie: 
• per le mostre zootecniche ufficiali provinciali ed interprovinciali: 

bovini   €. 77, 47  
equini   €.  51,65  
ovicaprini  €.  10,33  
conigli   €.    7,75  

• per le mostre zootecniche ufficiali locali: 
bovini   €.  25,83  
  

- con D.G.R. n. 29-2105 del 24/05/2011 ha approvato il Programma Operativo Provinciale 
(P.O.P.) 2011-2013, formulato dalla Provincia di Novara con D.G.P. n. 235 del 13/06/2011, 
ai sensi della L.R. n. 17/99, art. 10 comma 5 e che esso destina per l’applicazione della L.R. 
n. 63/78, art. 17 lett. i) “Mostre e rassegne” l’importo di €. 42.000,00; 
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Dato atto che nell’ambito del P.O.P. 2011 è stata accertata un’economia pari a €. 8.264,49 
realizzata per l’attuazione dell’intervento previsto dalla L.R. n. 63/78, art. 17 lett. i) “Mostre e 
rassegne”; 

  
 Considerato che gli importi a capo e per specie già fissati per l’anno precedente si devono 
ritenere ancora adeguati per l’anno in corso essendo essi determinati in proporzione ai costi da 
sostenere per l’organizzazione, la custodia, il trasporto e la cura degli animali, a loro volta 
proporzionali al numero e alla grandezza dei capi presenti alla mostra o rassegna zootecnica; 
  

Ritenuto di determinare che il contributo previsto dalla L.R. 12.10.1978, n. 63, art. 17 lett. i) 
sia concesso al soggetto organizzatore di mostre e/o rassegne zootecniche in percentuale dell’80% 
della spesa ritenuta ammissibile calcolata  in base agli importi a capo e per specie stabiliti dalla 
Regione Piemonte con nota n. 3306/12.01 del 24.03.1999 della Direzione Sviluppo dell’Agricoltura 
- Settore delle Produzioni Animali - e che lo stesso sia liquidato in base alle spese effettivamente 
sostenute, al netto dell’IVA e giustificate con documentazione fiscalmente valida, nei limiti della 
spesa ritenuta ammissibile; 
  
 Ritenuto opportuno incentivare la presenza degli allevatori alle mostre e fiere zootecniche 
realizzate nell’ambito della provincia di Novara e aventi il carattere dell’ufficialità riconoscendo 
agli espositori di capi di specie bovina un rimborso forfettario a capo nella misura del 100% degli 
oneri sostenuti per la partecipazione che si ritengono adeguatamente determinati, in base alla durata 
della permanenza dei capi presso il Foro Boario, nella misura di €. 4,00 per una permanenza di un 
giorno;  
  

Ritenuto di destinare al finanziamento dell’intervento previsto dal presente provvedimento 
l’importo derivante dall’economia già realizzata nell’ambito del P.O.P. 2011 per l’attuazione del 
medesimo intervento e pari a €. 8.264,47; 
  
 Ritenuto di destinare le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione della L.R. 63/1978, 
art. 17 lett. i) “Mostre e rassegne” nell’anno 2012 pari a €. 8.264,47 nella misura di €. 7.264,49 pari 
circa al 88%, ai soggetti organizzatori di mostre e/o rassegne zootecniche e nella misura di €. 
1.000,00, pari circa al 12%, agli allevatori espositori di capi di specie bovina per le spese di 
partecipazione; 
  

 Ritenuto altresì, ai sensi della L.R. 63/1978, art. 17 lett. i), di consentire la presentazione 
delle domande alle associazioni di allevatori e agli enti pubblici e privati dando la priorità, nei limiti 
della disponibilità finanziaria, alle associazioni degli allevatori che gestiscono i libri genealogici 
delle razze e specie allevate e che svolgono i controlli funzionali in zootecnia, essendo esse dotate 
di una elevata qualificazione professionale nell’organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, ed 
in subordine, nell’ordine, agli enti pubblici e agli enti privati; 
  

A voti unanimi, 
  

DELIBERA 
  
1. Di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande per accedere ai contributi 

previsti dalla L.R. 12.10.1978, n. 63, art. 17, lett. i) per l’organizzazione di mostre e rassegne 
zootecniche nell’anno 2012 di soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici; 
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2. Di stabilire che le domande, corredate del programma delle mostre e/o rassegne zootecniche da 

organizzare nel 2012, con il numero previsto di capi suddivisi per specie, siano presentate alla 
Provincia di Novara – Settore Agricoltura – C.so Cavallotti, 31 – 28100 Novara, entro le ore 
12.00 del 10 AGOSTO  2012; 

  
3. Di stabilire che possano presentare domanda di contributo le associazioni provinciali allevatori, 

gli enti pubblici e gli enti privati; 
  
4. Di destinare le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2012 pari a €. 8.264,49 nella misura di 

€. 7.264,49, pari circa al 88%, ai soggetti organizzatori di mostre e/o rassegne zootecniche e 
nella misura di €. 1.000,00, pari circa al 12%, agli allevatori espositori di capi di specie bovina 
per le spese di partecipazione; 

  
5. Di stabilire che le economie eventualmente realizzate sulle spese di partecipazione siano 

utilizzate per il finanziamento dei programmi di mostre e/o rassegne approvati e non finanziati 
per insufficiente disponibilità finanziaria, nell’ordine di graduatoria approvato; 

  
6. Di determinare che il contributo previsto dalla L.R. 12.10.1978, n. 63 art. 17 lett. i) sia concesso 

al soggetto organizzatore di mostre e/o rassegne zootecniche in percentuale dell’80% della spesa 
ritenuta ammissibile calcolata in base ai seguenti importi a capo e per specie: 

- per le mostre zootecniche ufficiali locali: 
bovini   €.  25,83  
  

In ogni caso il contributo è liquidato al soggetto organizzatore in base alle spese effettivamente 
sostenute, al netto dell’IVA e giustificate con documentazione fiscalmente valida, nei limiti 
della spesa ritenuta ammissibile calcolata come sopraindicato; 
  

7. Di fissare il rimborso forfettario da erogare agli allevatori espositori di capi di specie bovina 
nella misura del 100% sulle spese di partecipazione in base ai seguenti importi a capo 
commisurati alla durata della permanenza presso il Foro Boario: 

- permanenza di un giorno €.    4,00     
 
Nel caso in cui, al termine dell’attuazione dei programmi approvati, il numero dei capi 
partecipanti comporti un rimborso complessivo superiore a €. 1.000,00 gli importi fissati 
saranno proporzionalmente ridotti in modo tale da non superare tale limite; 
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8. Di stabilire che i contributi vengano concessi ai soggetti organizzatori, nel limite della esistente 

disponibilità finanziaria, nel seguente ordine di priorità: 
a) Associazioni provinciali allevatori 
b) Enti pubblici 

  
9. Di stabilire che il Settore Agricoltura, entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la  

presentazione delle domande, approvi i programmi delle mostre e/o rassegne e la graduatoria dei 
soggetti organizzatori nel rispetto delle priorità fissate, conceda i contributi, nella misura 
dell’88% della spesa ritenuta ammissibile e nel limite della disponibilità finanziaria di €. 
7.264,47, ed effettui il calcolo dei rimborsi forfettari agli allevatori espositori nella misura del 
100% per le spese di partecipazione nel limite di €. 1.000,00. Potranno essere finanziate mostre 
e/o rassegne zootecniche realizzate anteriormente alla approvazione del programma e alla 
concessione del contributo purchè rientranti nel programma presentato e realizzate 
posteriormente alla data di presentazione del programma stesso e della domanda di contributo; 

  
10. Di stabilire che i funzionari tecnici individuati dal dirigente responsabile del Settore 

Agricoltura effettuino un sopralluogo presso ciascuna mostra e/o rassegna zootecnica rientrante 
nei programmi approvati diretto ad accertare il numero dei capi effettivamente presenti. 
Eventuali variazioni delle date indicate nel programma approvato dovranno essere comunicate 
al Settore Agricoltura a cura del soggetto organizzatore almeno sette giorni prima della data di 
inizio della mostra e/o rassegna; 

  
11. Di stabilire che il rimborso forfettario agli allevatori sia liquidato ai soggetti organizzatori 

ammessi al contributo previa presentazione delle quietanze attestanti gli avvenuti rimborsi a 
favore degli allevatori aventi diritto e che il contributo concesso al soggetto organizzatore sia 
liquidato, al termine dell’ultima mostra e/o rassegna rientrante nel programma approvato, entro 
sessanta giorni dal ricevimento del consuntivo corredato della documentazione fiscalmente 
valida e delle quietanze dei rimborsi concessi agli allevatori attestanti le spese effettivamente 
sostenute, al netto dell’IVA e nei limiti della spesa ritenuta ammissibile calcolata come indicato 
al precedente punto 6; 

   
12. 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; 

  
13. Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

• Settore Agricoltura – Ufficio Produzioni Zootecniche  

 
Inoltre, 
 
 

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

eseguibile il presente provvedimento; 
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• 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. 
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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 Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 24/07/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


