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Codice DB2002
D.D. 9 dicembre 2009, n. 862
Convenzione con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)
per l'effettuazione dei controlli di condizionalita' nel campo salute, sanita' e benessere degli
animali su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Reg. (CE) n.
1782/2003 e s.m.i. e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 e
s.m.i. Approvazione schema di Convenzione.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di procedere alla stipula di convenzione con l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni
in Agricoltura (ARPEA) nella persona del Direttore Dott. Marco Astori - secondo lo schema
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale - per l’effettuazione dei controlli di
condizionalità nel campo salute, sanità e benessere degli animali sulle aziende agricole facenti parte
del campione individuato da ARPEA.
- di stabilire che la Direzione Sanità – Settore prevenzione veterinaria della Regione Piemonte è
responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti che
procedono attraverso i Servizi Veterinari all’effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo
salute, sanità e benessere degli animali nei confronti delle aziende. Al fine della corretta esecuzione
dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni
relative all’identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale e sono inoltre
rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell’ambito del Piano Nazionale Residui;
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’accertamento dell’introito della
somma di € 60.000 che ARPEA, in quanto organismo pagatore riconosciuto, liquiderà alla Regione
Piemonte - Direzione Sanità.
- di rimandare ad un successivo atto dirigenziale all’impegno di tale somma su apposito capitolo
di spesa del bilancio regionale per essere destinata, a seguito di rendicontazione, ai Servizi
Veterinari delle ASL che avranno svolto le attività.
- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto.
Il Direttore
Vittorio Demicheli

