
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1102 
D.D. 16 novembre 2011, n. 1232 
Accertamento economie di spesa su impegni assunti negli esercizi finanziari 2008-2009-2010 
per un importo complessivo di Euro 199,933,93. 
 
Visto l'art. 41 della L.R. n. 63/78 che prevede, tra l'altro, che la Regione possa finanziare, con la 
concessione di contributi in conto capitale, programmi ed iniziative promozionali riferite alle 
produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari e possa svolgere direttamente o avvalendosi di 
Enti, Associazioni, Istituzioni e Società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei 
prodotti agricoli, zootecnici. 
 
Vista la D.G.R. n. 21-4797 del 17 dicembre 2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le 
nuove istruzioni per l'applicazione del suddetto articolo ; 
 
Vista la DGR n. 32-11356 del 4 maggio 2009 – programmi interregionali cofinanziati PIC 
agricoltura e qualità- Misura 1 – Azione 1.2; oneri per l’attuazione della Misura 1 per azioni di 
qualificazione delle produzioni PIC Agricoltura e qualità (Legge n. 578/1996); 
 
Vista la Legge regionale n. 29 del 9 ottobre 2008 relativa alle spese di funzionamento dei Distretti 
dei vini, con la quale si abroga la legge regionale n. 20 del 9 agosto 1999 relativa al 
cofinanziamento dei programmi annuali di attuazione dei piani triennali dei Distretti del Vino; 
 
Viste le Determinazioni Dirigenziali elencate all’allegato A) che fa parte integrante della presente 
Determinazione, con le quali sono stati concessi contributi e approvate spese ai sensi delle 
sopracitate leggi; 
 
Considerato che è opportuno procedere all’accertamento delle economie di spesa sugli impegni a 
residuo relativi agli anni finanziari 2008 – 2009 - 2010  che non sono ancora caduti in perenzione 
amministrativa; 
 
Dato atto che, a seguito degli accertamenti effettuati sulle rendicontazioni presentate e delle 
avvenute liquidazioni dei progetti, non risultano obbligazioni in essere e si sono verificate economie 
di spesa da accertare sugli impegni in conto residui passivi come indicato nell’allegato A) alla 
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto gli artt. 4 e 17 del Dlgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la L.R. n. 7/2001, in particolare l’art. 32, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’art. 23 del Regolamento Regionale di contabilità (DPGR 18/R del 05/12/2001); 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, di accertare economie di spesa per un importo complessivo 
di € 199.933,93 e di ridurre gli impegni specificatamente assunti come indicato nell’allegato A) alla 
presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 



 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Alessandro Caprioglio 


