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Settore Agricoltura 
DETERMINA 
n. 2233/2013 

 
 
         Novara, lì 09/08/2013 
Proposta Agricoltura/58 
 
 
OGGETTO: D.G.P. N.287 DEL 19/07/2011 CHE ISTITUISCE AI SENSI DEGLI ARTT. 15, 20 

E 51 DELLA L.R. N.63/78 UN REGIME DI AGEVOLAZIONI PER 
L'ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE E 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 684/2012. LIQUIDAZIONE DEI 
CONTRIBUTI CONCESSI. (IMP. 1539/11) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Bilancio 
Agricoltura 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  26/08/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO:  D.G.P. N. 287 DEL 19/07/2011 CHE ISTITUISCE AI SENSI DEGLI ARTT. 15, 20 
E 51 DELLA L.R. N.63/78 UN REGIME DI AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI 
MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
684/2012. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI. 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
 
Premesso che: 
• la L.R. 12/10/1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” agli artt.15, 20 

e 51 prevede l’erogazione di contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzature;    
• la D.G.R. n. 6 del 18/03/1981 e  le successive deliberazioni di integrazione e modificazione 

fissano le istruzioni per l’applicazione della legge succitata; 
• la deliberazione della Giunta Provinciale n. 287/2011 ha stabilito le modalità ed i criteri di  

erogazione dei contributi provinciali per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole per 
l’anno 2011 nonché il finanziamento delle domande giacenti del POP 2011, oltre che disporre 
l’apertura dei termini di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 684/2012 è stata  approvata la graduatoria dei  beneficiari e 
sono stati concessi i contributi ai richiedenti che vi erano utilmente collocati per gli importi 
indicati, rinviando ad un successivo provvedimento il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto; 

• sono state rilasciate dal Settore Agricoltura, nei confronti dei beneficiari, le autorizzazioni 
all’acquisto delle attrezzature e macchine agricole per le quali erano stati concessi i contributi, 
contenenti anche le relative prescrizioni; n.15 aziende hanno rinunciato al contributo, come 
risultante dalla documentazione agli atti del Settore Agricoltura; 

 
Visti i risultati positivi dei collaudi realizzati e la regolarità della documentazione presentata 
attestante la conformità degli acquisti effettuati da parte dei beneficiari; 
 
Ritenuto di provvedere ad una prima liquidazione dei contributi concessi a favore dei beneficiari 
che hanno regolarmente effettuato gli acquisti come risultante dagli esiti dell’istruttoria e del 
collaudo agli atti del Settore Agricoltura; 
 
Visti gli artt.107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/02/2000; 
 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 

• di procedere alla liquidazione dei contributi previsti dalla D.G.P.n. 287/2011 e degli artt. 15, 
20 e 51 della L.R. 63/78 ai beneficiari che hanno regolarmente effettuato gli acquisti, 
mediante bonifico bancario e secondo gli importi come risulta dall’allegato alla presente 
determinazione che ne fa parte integrante e sostanziale; 
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• Che la spesa di €. 17.756,80 resti imputata al capitolo 1754 “Contributi per l’attuazione 
delle L.L.R.R. 63/1978…” codice 1.09.01.05 impegno 1539/2011 del bilancio 2013, 
gestione residui (siope 1583); 

 
• Di dare atto che la presente liquidazione non  esaurisce l’impegno 1539/2011; 

 
• 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 

• Settore Risorse - Ufficio Bilancio 
• Settore Agricoltura - Ufficio Produzioni Zootecniche  

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
(dott. Antonio Pogliani) 

 
 
 

SEGUE N. 1 ALLEGATO 
 
 
Novara lì, 02/08/2013  
 
  
 
 


