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. 733
L. R. n. 20/98 “Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura in Piemonte”.
Articolo 6 lettere f), g), h), i). Approvazione programma anno 2010 ed erogazione contributi
all’Associazione Agripiemonte Miele. Impegno euro 57.408,00 cap. 184275/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per le motivazioni in premessa citate:
1) di approvare gli interventi proposti dall’Associazione dei produttori Agripiemonte Miele Torino
per l’anno 2010;
2) di concedere e liquidare un contributo di euro 57.408,00 per la realizzazione di attività di
assistenza tecnica e supporti tecnici, corsi di formazione, promozione, divulgazione e
valorizzazione e programma di ricerca;
3) di prevedere la possibilità, previa comunicazione dell’Associazione e autorizzazione del Settore
Sviluppo delle Produzioni Animali, di effettuare variazioni degli importi destinati ai singoli
interventi nell’ambito del contributo totale concesso;
4) di concedere eventuali anticipi o acconti secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 23-6859 del
5.8.2002 e secondo quanto previsto dal manuale operativo relativo alla gestione della spesa
approvato con D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.2008;
5) di liquidare, a seguito di richiesta da parte dell’Associazione da presentarsi entro la scadenza
stabilita dall’Assessorato Agricoltura, il saldo del contributo sulla base della rendicontazione
inerente le spese sostenute secondo quanto previsto dalle istruzioni operative approvate con D.G.R.
n. 85-4235 del 22.10.2001;
6) di riservarsi di procedere ad un eventuale successivo impegno a seguito di definizione del
Programma Operativo dell’anno 2010 o dell’approvazione dell’assestamento di bilancio per l’anno
2010 nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie necessarie a soddisfare
complessivamente la richiesta pervenuta;
la somma di euro 57.408,00 é impegnata sul capitolo n. 184275 (ass. 100500) del bilancio regionale
per l’anno 2010.
La presente determinazione sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Paolo Cumino
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