REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21/10/10

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2010, n. 44-760
L.R. 63/78. Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole delle Comunita' Montane.
Approvazione criteri di assegnazione fondi anno 2010.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
sulla base di quanto descritto in premessa,
- di stabilire per l’anno 2010 l’assegnazione alle comunità montane di cui alla legge regionale n.
19 del 01 luglio 2008 dei fondi per il finanziamento dei centri di assistenza tecnica alle aziende
agricole sulla base dei parametri di seguito indicati:
−
€ 17.311,89 per ogni tecnico assunto a tempo pieno presso il CATA delle Comunità Montane
per il quale sia stato riconosciuto il diritto al finanziamento regionale per l’anno 2000, tenuto conto
dell’incremento per l’anno 2006;
−
€ 8.655,94 per ogni tecnico assunto a tempo parziale presso il CATA delle Comunità Montane
per il quale sia stato riconosciuto il diritto al finanziamento regionale per l’anno 2000, tenuto conto
dell’incremento per l’anno 2006;
−
nel caso in cui presso la comunità montana non sia istituito il CATA, € 17.311,89 per le
Comunità Montane con superficie territoriale superiore a 50.000 ettari e € 8.655,94 per le Comunità
Montane con superficie territoriale inferiore a 50.000 ettari con l’esclusione per le comunità
montane che abbiano gestito nell’anno 2000 un numero di pratiche relative all’agroambiente
inferiore a 5.
- di dare mandato alla competente Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed
Economia Montana e Foreste di effettuare una ricognizione che evidenzi le eventuali
modificazioni, che possono essere intercorse ai servizi CATA in sede di riordino delle Comunità
montane piemontesi, con il fine di ipotizzare nuovi criteri per l’assegnazione dei contributi di cui
trattasi più aggiornati e confacenti alla nuova realtà territoriale;
- di dare atto che il finanziamento trova copertura finanziaria con i fondi stanziati sul capitolo
156206/2010.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

