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Codice DB1107 
D.D. 23 dicembre 2009, n. 1368 
Attuazione DGR n. 31-9960 del 03.11.2008 e D.D. n. 940/DB1107 del 01.10.2009 - Concessione 
contributo alla Provincia di Cuneo per il completamento della struttura che ospita il 
laboratorio didattico per la lavorazione e trasformazione delle carni, presso l'Istituto Lattiero 
Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari di Moretta (IV lotto, II^ fase dei lavori previsti) - 
II impegno Euro 19.000,00 (cap. 217187/09). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, con la presente determinazione si procede al 
completamento del finanziamento concesso alla Provincia di Cuneo, C.so Nizza, 21 - 12100 Cuneo, 
con la Determinazione dirigenziale n. 940/DB1107 del 01.10.2009 avente per oggetto: “Attuazione 
DGR n. 31-9960 del 03.11.2008 - Concessione secondo contributo alla Provincia di Cuneo per il 
completamento della struttura che ospita il laboratorio didattico per la lavorazione e trasformazione 
delle carni, presso l’Istituto Lattiero Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari di Moretta (IV 
lotto, II^ fase) – Impegno di quota parte delle risorse: €. 45.000,00 (cap. n. 217187/09)”. 
2. Preso atto che il finanziamento complessivo per l’anno 2009, approvato con la Determinazione 
dirigenziale n. 940/DB1107 del 01.10.2009, risulta pari ad €. 64.000,00 e che con la stessa 
determinazione è stata impegnata, in relazione alle risorse finanziarie disponibili in quel momento 
sul cap. n. 217187/09, una prima tranche di finanziamento pari ad €. 45.000,00, con la presente 
determinazione si completa il finanziamento concesso alla Provincia di Cuneo, procedendo 
all’impegno della restante somma di €. 19.000,00 (€. 64.000,00 - €. 45.000,00). 
3. L’impegno della somma di €. 19.000,00 è effettuato sul capitolo di spesa n. 217187/09. 
4. Il contributo alla Provincia di Cuneo sarà erogato secondo le modalità indicate in premessa. 
5. Tale contributo non è soggetto né alla ritenuta di acconto del 4% (I.R.E.S.) di cui al 2° comma 
dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/73, né alla procedura in materia di comunicazione e di certificazioni 
prevista dalla legge n. 47/1994 e dai D.P.R. n. 490/94 e D.P.R n. 252/98. 
6. Di richiedere, per le motivazioni indicate in premessa, la deroga all’impegno di spesa per 
motivi di urgenza e di indifferibilità previsti dall’art. 31 punto 8 della L.R. n. 7 del 11 aprile 2001. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 


