REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 23/09/2010 AL N.
38 DEL 23/09/2010

Codice DB1104
D.D. 9 luglio 2010, n. 729
Tenuta dei Libri Genealogici ed effettuazione dei Controlli Funzionali, anno 2010. Secondo
riparto dei fondi alle Province. Euro 1.671.295,00 (cap. 146459/10).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per le motivazioni in premessa citate,
1 – di assicurare, nelle more della definitiva approvazione del Programma annuale 2010 e della
conclusione dei lavori per la razionalizzazione del sistema di selezione e del relativo finanziamento,
la continuità alle attività di tenuta dei Libri Genealogici e di svolgimento dei Controlli Funzionali;
2 - di impegnare a favore delle Province la somma complessiva di euro 1.671.295,00 finalizzata
all’erogazione alle Associazioni Provinciali Allevatori dei contributi per la tenuta dei Libri
Genealogici e l’effettuazione dei Controlli Funzionali, a titolo di secondo anticipo per l’anno 2010;
3 - di trasferire tale somma in favore delle Province secondo con la seguente ripartizione, in
coerenza con quanto indicato dalla D.G.R. n. 93 – 4631 del 26.11.01:
Provincia di Alessandria: Euro 73.620,00
Provincia di Asti: Euro 63.734,00
Provincia di Biella: Euro 68.617,00
Provincia di Cuneo: Euro 832.131,00
Provincia di Novara: Euro 138.062,00
Provincia di Torino: Euro 464.302,00
Provincia di Vercelli: Euro 30.829,00
Totale Euro 1.671.295,00
Ogni Provincia provvederà all’impegno e alla liquidazione dei fondi assegnati con proprio
provvedimento in favore delle APA di rispettiva competenza territoriale, nel rispetto delle istruzioni
operative approvate con la richiamata Deliberazione G.R. 93-4631del 26.11.2001 ed assicurando il
mantenimento del flusso contributivo – quantitativo e temporale – ivi definito nei confronti delle
stesse Associazioni, tenuto altresì conto delle disposizioni di legge in materia e degli indirizzi
ministeriali.
4 - di rinviare a successive determinazioni l’impegno e la ripartizione della somma necessaria ad
integrare il presente trasferimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel rispetto
delle fasi e delle procedure individuate nella Deliberazione di cui al precedente punto 3).
La somma di Euro 1.671.295,00 è impegnata sul capitolo n.146459 (assegnazione n.100302) del
bilancio regionale per l'anno 2010.
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. 8/R/2002
Il Dirigente
Paolo Cumino
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