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. 732
L.R. 20/98 articolo 6 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) - impegno, liquidazione e trasferimento
fondi alle Province per l'erogazione di contributi per l'anno 2010. Euro 237.464,00 (capitolo
266259/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per le motivazioni citate in premessa,
- di impegnare la somma complessiva di euro 237.464,00 relativa ai fondi a finalità specifiche tra
cui rientra la L.R. n. 20/98 “Norme per la disciplina , la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura in
Piemonte” per la concessione di contributi in conto capitale a favore di apicoltori singoli e associati
per gli interventi previsti dall’articolo 6 comma 1° lettere a), b), c), d) ed e),
- di trasferire tale somma in favore delle Province secondo con la seguente ripartizione:
Provincia di Alessandria: € 26.735,45
Provincia di Asti: € 22.864,33
Provincia di Biella: € 11.154,02
Provincia di Cuneo: € 64.356,74
Provincia di Novara: € 45.098,12
Provincia di Torino: € 36.476,08
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola: € 13.802,40
Provincia di Vercelli: € 16.976,86
Totale € 237.464,00
- di liquidare le somme sopra indicate in favore delle Province secondo quanto previsto dai
Programmi Provinciali Operativi per l’anno 2010, ogni Provincia provvederà all’impegno e alla
liquidazione dei fondi assegnati con proprio provvedimento in favore dei beneficiari individuati nel
rispetto delle istruzioni operative per l’attuazione della L.R. n. 20/98 approvate con D.G.R. n. 854235 del 22.10.2001 e trasmetterà all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca –
Direzione Agricoltura il consuntivo delle spese sostenute fornendo tutti i dati e le informazioni
necessarie per il monitoraggio dell’attuazione dell’attività ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 17/99;
la somma di euro 237.464,00 è impegnata sul capitolo 266259 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’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Paolo Cumino

