REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/10

Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2010, n. 42-578
L.R. 16/2002 "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti,
contributi e premi comunitari"- Approvazione dell'Assestamento al bilancio di previsione per
l'anno 2010 dell'ARPEA.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1. di approvare l’Assestamento al bilancio di Previsione annuale 2010 e la relativa relazione
dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura di cui all’allegato A unito alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. la spesa di € 1.109.839,04 iscritta nella UPB 2.0.0 dell’Assestamento al bilancio di Previsione
annuale per l’anno 2010 è autorizzata a condizione che le risorse siano utilizzate per
l’implementazione di componenti del sistema informativo agricolo piemontese di competenza di
ARPEA e che siano rispettati gli accordi sottoscritti in materia di gestione e sviluppo dei sistemi
informativi tra Regione Piemonte, ARPEA e CSI Piemonte;
3. di autorizzare la Direzione regionale Agricoltura al versamento degli anticipi a favore di
ARPEA secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell’articolo 14 dello Statuto dell’ARPEA approvato
con D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007;
4. di autorizzare l’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2009 accertato in €
4.274.349,29 all’Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2010 anche per la copertura di
spese correnti nella misura massima di € 2.729.510,25 finalizzandole per € 2.689.510,25 all’onere
finanziario relativo alle attività CSI del 2009 e del 2010 e comunque per spese di investimento,
preventivamente concordate con l’amministrazione regionale, propedeutiche al potenziamento
dell’efficienza dell’attività dell’ARPEA;
5. di autorizzare i versamenti del saldo alla presentazione di rendiconto delle spese effettivamente
sostenute, secondo quanto previsto al punto 3 dell’articolo 14 dello Statuto dell’ARPEA approvato
con D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007.
Alla spesa complessivamente presunta in € 5.000.000,00 si farà fronte per € 3.266.674,37 con gli
impegni 3027 e 4004 assunti sul capitolo 139264/2009 e per 1.733.325,63 con lo stanziamento
iscritto sul capitolo 139264 per l’esercizio 2010.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
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