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Settore Agricoltura 
DETERMINA 
n. 2573/2014 

 
 
         Novara, lì 02/10/2014 
Proposta Agricoltura/107 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2011 - L.R. 63/78 ART.17 LETT.I)  

MOSTRE E RASSEGNE ZOOTECNICHE 2014: EROGAZIONE CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE SEZIONE 
PROVINCIALE ALLEVATORI NOVARA E V.C.O. (SPA). (IMP.N.1539/11 SUB 
1) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Agricoltura 
Bilancio 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  10/10/2014  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2011 - L.R. 63/78 ART.17 LETT.I)  
MOSTRE E RASSEGNE ZOOTECNICHE 2014: EROGAZIONE CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE SEZIONE 
PROVINCIALE ALLEVATORI NOVARA E V.C.O. (SPA). 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
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; 

- PROVINCIA 
- 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 in percentuale dei seguenti importi a capo e per specie: 
• per le mostre zootecniche ufficiali provinciali ed interprovinciali: 

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

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

 
 
Dato atto che: 

- la Giunta Provinciale con deliberazione n. 177 del 24/09/2014 ha preso atto ed approvato i 
criteri stabiliti dalla sopraccitata nota n. 3306/12.01 del 24/03/1999 della Direzione Sviluppo 
dell’Agricoltura della Regione Piemonte e le modalità operative previste per lo svolgimento 
delle mostre e rassegne zootecniche organizzate nella provincia di Novara; 

- nell’ambito del P.O.P. 2011 sono state accertate delle economie di spesa che possono essere 
in parte utilizzate per incentivare la presenza degli allevatori alle mostre e fiere zootecniche 
realizzate nell’ambito della provincia di Novara e aventi il carattere dell’ufficialità; 

 
 
Vista la richiesta di contributo presentata in data 4/02/2014 agli atti con prot. n. 17312, 
dell'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte Sezione Provinciale Allevatori Novara e 
V.C.O. (SPA), unico Ente preposto in provincia di Novara per il controllo morfo-funzionale e la 
selezione dei Libri Genealogici, per la realizzazione della 18^ Mostra Interprovinciale Bovini di 
razza Pezzata Nera (Frisona Italiana) di Oleggio del 1° maggio 2014, della 15^ Manifestazione 
Zootecnica Bovini di razza Pezzata Rossa e della 58^ Manifestazione Zootecnica Bovini di razza 
Bruna che si terranno ad Armeno il 5 ottobre 2014 dell’importo complessivo di Euro 13.107,30; 
 
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, 
nei limiti della spesa ritenuta ammissibile; 
 
Ritenuto di destinare le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione della L.R. 63/1978, art. 17 
lett. i) “Mostre e rassegne” nell’anno 2014 pari a €. 6.544,32 nella misura di €. 5.269,32 al soggetto 
organizzatore delle mostre e/o rassegne zootecniche (Associazione Regionale Allevatori del 
Piemonte - Sezione Provinciale Allevatori Novara e V.C.O. spa) di Oleggio del 1 maggio 2014 e di 
Armeno del 5 ottobre 2014, e nella misura di €. 1.275,00 agli allevatori espositori di capi di specie 
bovina delle suddette mostre, per le spese di partecipazione movimentazione e governo degli 
animali; 
 
Ritenuto di destinare al finanziamento dell’intervento previsto dal presente provvedimento 
l’importo derivante dalle economie realizzate nell’ambito del P.O.P. 2011 e rispettivamente Euro 
1.129.22 (impegno 1539/2011 sub. 1) ed Euro 5.415,10 (impegno 1539/2011; 
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Visto gli artt. 107 e 183 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 ed il Regolamento sul sistema dei 
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

• di concedere, a norma della legge regionale n. 63/78 art.17,  il contributo di Euro 6.544,32 
all’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte - Sezione Provinciale Allevatori Novara 
e V.C.O. spa per la realizzazione della 18^ Mostra Interprovinciale bovini di razza Pezzata 
Nera (Frisona Italiana) di Oleggio del 1° maggio 2014 della 15^ Manifestazione Zootecnica 
Bovini di Razza Pezzata Rossa e della 58^ Manifestazione Zootecnica Bovini di Razza 
Bruna che si terranno ad Armeno il 5 ottobre 2014, come da allegato alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• Di determinare che l’importo di Euro 6.544,32 è suddiviso nella misura di Euro 5.269,32 
pari all’80% della somma ammissibile a finanziamento, per l’organizzazione delle  mostre 
e/o manifestazioni zootecniche di Oleggio del 1/05/2014 e di Armeno del 5/10/2014 e nella 
misura di Euro 1.275,00 agli allevatori espositori di capi di specie bovina per le spese di 
partecipazione movimentazione e governo degli animali; 

• Di determinare che il contributo previsto dalla L.R. 12.10.1978, n. 63 art. 17 lett. i) sia 
concesso 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 Euro  
25,83; 

• Di fissare il rimborso forfetario da erogare agli allevatori espositori di capi di specie bovina 
nella misura del 100% sulle spese di partecipazione movimentazione e governo degli 
animali in base al seguente importo a capo commisurati alla durata della permanenza presso 
il Foro Boario: permanenza di un giorno Euro 5,00; 

• Nel caso in cui, al termine dell’attuazione dei programmi approvati, il numero dei capi 
partecipanti comporti un rimborso complessivo superiore a €. 1.275,00 gli importi fissati 
saranno proporzionalmente ridotti in modo tale da non superare tale limite; 

• Di dare atto che l’importo di Euro 6.544,32 sarà liquidato a seguito di presentazione da parte 
di ARAP Sezione Provinciale Allevatori Novara e V.C.O. spa della regolare 
contabilizzazione accompagnata dal catalogo degli animali presenti ed a seguito del verbale 
di controllo del bestiame in mostra, redatto dal Settore Agricoltura; 

• Che l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte - Sezione Provinciale Allevatori 
Novara e V.C.O. spa. debba garantire che le manifestazioni si svolgano nel rispetto delle 
norme del benessere animale, di polizia veterinaria e dei regolamenti ufficiali per ogni 
singola specie e razza; 

• di dare atto che la spesa resta imputata al capitolo 1754 “Contributi per l’attuazione delle 
LL.RR 63/1978…” codice 1.09.01.05 impegno 1539/2011 su. 1 per euro 1.129,22 e 
impegno 1539/2011 per Euro 5.415,10 del bilancio 2014, gestione residui (siope 1583); 

• di dare atto che il presente provvedimento e’ compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

• 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; 
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• 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 affidato a: 
• Agricoltura – Ufficio Produzioni Zootecniche 
• Risorse – Ufficio Bilancio 

 
F.to IL DIRIGENTE 

(Dott. Antonio Pogliani) 
 
 

SEGUE ALLEGATO 
 
 
Novara lì, 30/09/2014  
 
  
 
 


