REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/2010

Codice DB1107
D.D. 1 luglio 2010, n. 672
L.R. 12.10.1978 n. 63, art. 48 - Attuazione DGR n. 93-13033 del 30.12.2009 - Approvazione del
"Programma operativo di assistenza tecnica nel settore trasformazione delle carni - Anno
2010", presentato dall'AGENFORM di Cuneo - Impegno contributo: Euro 70.000,00
(Capitolo n. 175969/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Di approvare, in attuazione della DGR n. 93-13033 del 30.12.2009 e della Determinazione
dirigenziale n. 501/DB1107 del 04.05.2010, il “Programma operativo di assistenza tecnica nel
settore trasformazione delle carni per l’anno 2010”, agli atti del Settore Servizi di Sviluppo
Agricolo, predisposto e gestito dall’Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo –
Consorzio (AGENFORM) con sede legale ed amministrativa in Cuneo, Corso IV Novembre, n. 13,
per una spesa ammessa di €. 87.500,00 e per un contributo concedibile, pari all’80% della spesa
ammessa, di €. 70.000,00.
2. All’AGENFORM Cuneo potrà essere erogato un anticipo garantito da fideiussione bancaria o
assicurativa, ovvero fino a due acconti, secondo le modalità indicate in premessa.
3. Il saldo sarà quantificato ed erogato dalla Regione Piemonte all’AGENFORM, al termine
dell’attività annuale di consulenza, sulla base di presentazione della richiesta di saldo (entro il 30
Aprile 2011) accompagnata da:
a. Programma consuntivo costituito da:
- rendiconto delle spese sostenute, accompagnato dalla documentazione giustificativa delle spese
stesse;
- sintetica e puntuale relazione sull’attività svolta;
- copia delle schede di intervento del tecnico specializzato compilate in occasione delle visite
presso le aziende aderenti al programma;
- elenco delle aziende agricole a cui è stato assicurato il servizio di consulenza nel corso dell’anno
2010.
b. Certificazione del rendiconto:
- Il rendiconto dovrà essere certificato da un Revisore contabile esterno, iscritto al Registro dei
revisori contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 (incaricato a tale scopo dall’AGENFORM).
4. Il contributo di €. 70.000,00 è impegnato sul capitolo n. 175969 (UPB DB11071) del Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2010 (assegnazione n. 100452).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8R/2002.
Il Dirigente
Caterina Ronco

