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Settore Agricoltura 
DETERMINA 
n. 2664/2013 

 
 
         Novara, lì 08/10/2013 
Proposta Agricoltura/72 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 41.100,00 AL COMUNE DI 

PISANO QUALE QUOTA ANNO 2010 RELATIVA ALL'ACCORDO DI 
PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI NOVARA 
ED IL COMUNE DI PISANO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 
DENOMINATA INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE 
AGROALIMENTARE SOTTOSCRITTO IN DATA 10/06/2009. 
 

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

trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 41.100,00 AL COMUNE DI PISANO 
QUALE QUOTA ANNO 2010 RELATIVA ALL’ACCORDO  DI PROGRAMMA TRA LA 
REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI NOVARA ED IL COMUNE DI PISANO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA INTERVENTI  A SOSTEGNO DEL 
SETTORE AGROALIMENTARE SOTTOSCRITTO IN DATA 10/06/2009. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che: 
• con l’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara del 18 

maggio 2006 (repertorio n.11268 del 05/06/2006), integrata con l’Intesa Istituzionale di 
Programma del 18/10/2006 (repertorio n.11637), la Giunta della Regione Piemonte si è 
impegnata, tra l’altro, a sostenere e a cofinanziare interventi in Provincia di Novara ritenuti 
prioritari a sostegno del settore agroalimentare; 

 
• con D.G.P. n.458 del 16/10/2008 è stato approvato il testo dell’accordo di programma  tra 

Regione Piemonte, Provincia di Novara ed il Comune di Pisano denominato “Interventi a 
sostegno del settore agroalimentare” previsto nell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta 
in data 18/10/2006, che prevede il “Recupero della ex Latteria Sociale Turnaria per realizzare 
un caseificio per la lavorazione del latte ovi-caprino e per installare un frantoio per la 
lavorazione delle olive” nel Comune di Pisano; 

 
• la Regione Piemonte, la Provincia di Novara ed il Comune di Pisano hanno stipulato in data 

10/06/2009, repertorio n.144891, l’Accordo di programma denominato “Interventi a sostegno 
del settore agroalimentare” previsto nell’Intesa Istituzionale di programma sottoscritta in data 
18/10/2006 per un importo complessivo di euro 228.000,00 con un contributo regionale di euro 
138.000,00 in tre anni (2009, 2010, 2011); 

 
Dato atto che l’accordo di cui trattasi prevede che la Provincia di Novara procederà ad 

effettuare il pagamento della somma di euro 41.100,00 quale quota anno 2010 ad avvenuta 
comunicazione di aggiudicazione gara e relativa stipula del contratto di appalto, da parte del 
Comune di Pisano; 
 

Vista la nota prot. n. 83138 del 09/05/2011 di comunicazione di aggiudicazione gara, di 
stipula del contratto di appalto e richiesta di erogazione del contributo da parte del Comune di 
Pisano, nonché l’attribuzione da parte dello stesso dei relativi CIG e  CUP richiesti dalle norme 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

Considerato che la Regione Piemonte ha provveduto a trasferire i fondi relativi all’Accordo 
di programma di cui trattasi per l’anno 2010 e la Provincia di Novara ha incassato la somma di euro 
41.100,00 con ordinativo n. 645 del 04/05/2012; 
 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma di euro 41.100,00 a favore del 
Comune di Pisano quale quota anno 2010 prevista nell’Intesa Istituzionale di programma 
sottoscritta in data 18/10/2006; 
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Vista la determina  n. 3189 del 08/10/2010 di impegno  della somma di euro 41.100,00 quale 
quota anno 2010 dell’Accordo di programma; 
 

Visto il decreto n.16 del 01/07/2009 del Presidente della Provincia di Novara; 
 

Visti gli artt.107, 185 e 184 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
 

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 

• Di liquidare e pagare la somma di euro 41.100,00 a favore del Comune di Pisano p.zza 
Vittorio Veneto 3, P.IVA 00433320033, quale quota anno 2010 dell’Accordo di Programma 
denominato “interventi a sostegno del settore agroalimentare” tra Regione Piemonte, 
Provincia di Novara ed il Comune di Pisano sottoscritto in data 10/06/2009 tramite bonifico 
a mezzo Banca d’Italia; 

 
• Di dare atto che la spesa resta imputata al capitolo 1904 “Contribuiti ai Comuni per 

l’iniziativa denominata interventi a sostegno del settore agro-alimentare” cod. 1.09.01.05 
del bilancio 2013, Gestione residui, impegno 1285/2010; 

 
• Di dare atto che la presente liquidazione esaurisce l'impegno assunto; 

 
• 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 

 
o Settore Risorse– Ufficio Bilancio 
o Settore Agricoltura- Ufficio Produzioni Zootecniche  

 
IL DIRIGENTE  

 (Dott. Antonio Pogliani) 
 
Novara lì, 02/10/2013  
 
  
 
 


