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Codice DB1104
D.D. 23 aprile 2010, n. 449
L.r. 63/78, art. 17, lett.i). Manifestazioni zootecniche a carattere regionale anno 2010.
Approvazione programma 2010 e impegno dei fondi necessari alla sua realizzazione da parte
dell'Associazione regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A.P.) Euro 130.000,00 cap.
184165/2010), a favore di ARPEA. Trasferimento di Euro 130.000,00 ad ARPEA per il
"Fondo Cosman e zootecnia".
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per le motivazioni citate in premessa:
1- di approvare il programma di mostre e rassegne zootecniche presentato dall’Associazione
regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A.P.) con sede in Torino, via Livorno, 60 c/o Parco
Tecnologico, per l’anno 2010 così come indicato in premessa, per il quale viene concesso un
contributo di Euro 130.000,00 per le iniziative, prevedendo che sia l’A.R.A.P. a destinare le relative
somme per ogni iniziativa. Il contributo è destinato sia alle spese di realizzazione delle mostre e
rassegne a carattere regionale (contributo 80%), sia al rimborso spese forfetario agli allevatori per i
capi presenti, nonché dei premi per i migliori capi classificati alle manifestazioni a carattere
regionale programmate per l’anno 2010; tenuto conto che si è in attesa della definizione del
Programma Operativo per l’anno 2010 ci si riserva la possibilità di integrare, con successivo
provvedimento, il contributo concesso fino ad un massimo di Euro 280.000,00;
2- di impegnare a favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
(A.R.P.E.A.), la somma di Euro 130.000,00 quale primo contributo regionale per il fabbisogno
necessario a realizzare il programma delle mostre e rassegne zootecniche, per l’anno 2010,
presentato dall’Associazione regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A.P.) con sede in Torino;
3- la somma di Euro 130.000,00 di cui al punto 1 è impegnata sul capitolo n. 184165 del bilancio di
previsione per l’anno 2010 (assegnazione n. 100499);
4- di prevedere che in base alla richiesta dell’Associazione la somma viene trasferita ad A.R.P.E.A.
per il pagamento di un primo anticipo fino al 50% del contributo massimo concedibile per l’anno
2010;
5- l’Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura (A.R.P.E.A.) iscriverà le somme trasferite al
“Fondo Cosman e zootecnia”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Paolo Cumino

