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Settore Agricoltura 
DETERMINA 
n. 3213/2014 

 
 
         Novara, lì 05/12/2014 
Proposta Agricoltura/134 
 
 
OGGETTO: LEGGE N. 30/1991. TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED 

EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI NELLE PROVINCE DI 
NOVARA E DEL V.C.O. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO DI EURO 53.719,46 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 
REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE - SALDO ATTIVITA' 
DELL'ANNO 2013 (IMP. 1705/13) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Bilancio 
Agricoltura 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  12/12/2014  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: LEGGE N. 30/1991. TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED 
EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI NELLE PROVINCE DI 
NOVARA E DEL V.C.O. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO DI EURO 53.719,46 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 
REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE – SALDO ATTIVITA’ 
DELL’ANNO 2013. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

- la L.R. 16/78, art. 16 e la L.R. 18/2010, art. 20 promuovono e sostengono l’attività di 
selezione e miglioramento genetico in zootecnia e garantiscono alle Associazioni Allevatori 
l’erogazione delle risorse necessarie; 

- che la legge 30/1999 e successive modificazioni ed integrazioni hanno trasferito alle 
regioni, con il coordinamento del MIPAAF, le competenze sul finanziamento dell’attività 
svolta dalle Associazioni Allevatori operanti a livello territoriale; 

- che la legge regionale 17/99 ha ridefinito l’esecuzione delle funzioni amministrative in 
materia di agricoltura; 

 
Viste: 

- la DGR 31-5626 dell’8/04/2013 la quale prevede che l’attività di cui sopra venga effettuata 
dalle Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, che opera nelle province tramite le 
proprie Sezioni Provinciali Allevatori e che, a partire dall’anno 2013, la Regione attui il 
governo sull’attività di cui trattasi compresa l’erogazione dei contributi pubblici, 
coordinando i compiti delle funzioni delegate alle province; 

- la D.D. 1266 del 21/12/2012 della direzione Agricoltura mediante la quale è stata messa a 
disposizione delle province la somma necessaria per il saldo dell’attività svolta nel 2012 e 
per il saldo dell’attività 2013; per la provincia di Novara l’importo è di Euro 79.944,25; 

 
Preso atto: 

- del verbale di accertamento e liquidazione dell’attività svolta dall’ARAP anno 2013, stilato 
dal Settore Produzioni Zootecniche della Regione Piemonte del 6/11/2014, e dei controlli 
“in itinere” effettuati presso gli allevamenti iscritti ai Libri Genealogici ed ai controlli 
funzionali in provincia di Novara a firma dei tecnici all’uopo incaricati p.a. Daniele Canna e 
dottor Giuliano Giani; 

- del verbale di vigilanza dell’attività, anno 2013, della Sezione Provinciale Allevatori di 
Novara e VCO compilato dal Settore Agricoltura in data 20/02/2014; 

- che la Provincia di Novara è provincia capofila con la Provincia del VCO per l’attività 
svolta dall’ARAP mediante la SPA Novara; 

- del parere favorevole, formulato dalla provincia del VCO protocollo n. 35077 del 
18/11/2014 all’erogazione del finanziamento per l’attività ARAP 2013 svolta nel territorio 
di competenza; 

 
Vista la DD 1002 del 19/11/2014 della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte che autorizza 
le amministrazioni provinciali del Piemonte ad erogare il contributo all’ARAP per la realizzazione 
del programma 2013, mediante le risorse determinate con DD 21/12/2012 n. 1266 della Regione 
Piemonte non utilizzate per il finanziamento dell’APA di Novara e VCO relative all’anno 2012 
dell’importo pari a Euro 53.719,46; 
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Dato atto che, trattandosi di fondi vincolati per il funzionamento dei Libri Genealogici e dei 
controlli funzionali non è necessario l’attribuzione del CUP (Codice Identificativo del progetto) 
come da art. 11 della Legge n.3 del 16/01/2003; 
 
Ritenuto di provvedere alla concessione e liquidazione di un contributo di Euro 53.719,46 a titolo di 
saldo per l’attività della tenuta dei registri anagrafici, dei Libri Genealogici e per l’attuazione dei 
relativi controlli funzionali relativamente all’anno 2013 a favore dell’Associazione Regionale 
Allevatori del Piemonte, in base a quanto stabilito dalla succitata DD 1002/2014 della Direzione 
Agricoltura della Regione Piemonte; 
 
Visto: 

- gli artt.107, 184 e 185 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 

3/2013; 
 

DETERMINA 
 

• Di concedere e liquidare a favore dell’Associazione Regionale Allevatori del  Piemonte 
(ARAP) con sede a Torino in Via Livorno 60 - Cod. Fiscale 80089200010 – Partita IVA 
02113750018 – un contributo di Euro 53.719,46 a titolo di saldo, per l’attività della tenuta di 
registri anagrafici e dei Libri Genealogici e per l’attuazione dei relativi controlli funzionali 
relativamente all’anno 2013 mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo, 
Sede di Torino codice IBAN  IT86F0306910200100000066647 (c/c bancario “dedicato”); 

 
• la spesa di Euro 53.719,46 resta imputata al capitolo n. 1869 “Tenuta dei libri genealogici ed 

effettuazione dei controlli funzionali” cod. 1.09.01.05, impegno 1705/2013 del bilancio in 
corso – gestione residui – SIOPE 1572; 

 
• di dare atto che la presente liquidazione esaurisce l’impegno 1705/2013; 

 
• 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 la spesa 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) 

 

Novara lì, 28/11/2014  
 
  
 
 


