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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 61-13003 
L.R. 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 
alimentazione, caccia e pesca" - Programma Operativo della Provincia (POP) del Verbano-
Cusio-Ossola per gli anni 2010-2012. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
sulla base delle considerazioni svolte in premessa: 
a) di approvare il prospetto riepilogativo del Programma Operativo della Provincia del Verbano-
Cusio-Ossola per gli anni 2010-2012, che in allegato fa parte integrante del presente provvedimento, 
indicante l’utilizzazione dei fondi con finalità generali (di cui alla l.r. 63/1978) e con finalità 
specifiche, assegnati sulla base dei parametri stabiliti con DGR n. 50-12425 del 26 ottobre 2009; 
b) di segnalare che la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nell’attuazione degli interventi previsti 
nel Programma Operativo Provinciale per gli anni 2010-2012, dovrà rispettare quanto previsto dalla 
normativa regionale vigente, citata in premessa, e comunque adeguarsi a quanto richiesto dagli 
Orientamenti comunitari agli aiuti di stato nel settore agricolo per il periodo 2007-2013; 
c) di stabilire che eventuali variazioni compensative agli interventi previsti nel Programma 
Operativo della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola per gli anni 2010-2012 sono consentite, previa 
comunicazione alla Direzione Agricoltura; 
d) di stabilire, inoltre, che l’inserimento di interventi non previsti nel Programma Operativo, 
richiesti dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, saranno oggetto di istruttoria da parte della 
Direzione regionale Agricoltura e di approvazione della variazione  da parte della Giunta regionale; 
e) di dare mandato  alla Direzione regionale Agricoltura di procedere all’impegno dei fondi che 
saranno iscritti  sui competenti capitoli di spesa a seguito dell’approvazione della legge del bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012. Il trasferimento di cassa avverrà 
secondo le procedure individuate nella DGR n. 50-12425 del 26 ottobre 2009, sia per i fondi a 
finalità generali che per i fondi a finalità specifiche: l.r. 63/1995 - corsi di formazione per il 
rilascio/rinnovo dei patentini per l’acquisto dei prodotti fitosanitari; l.r.20/1998 - interventi per 
l’apicoltura; l.r. 63/78 art. 41 - Interventi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari  e 
zootecniche di montagna; l.r. 63/78 art. 41 - Interventi per la valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


