
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1107 
D.D. 19 luglio 2012, n. 669 
L.r. 12.10.1978 n. 63 art. 48 - Attuazione DGR n. 19 - 14261 del 06.12.2004 - Contributi per 
l'assistenza tecnica alle aziende agricole - Contributo regionale di Euro 37.690,00 in favore di 
AGENFORM per finanziare il "Programma operativo di assistenza tecnica casearia" - 
Impegno e liquidazione di Euro 37.690,00 (cap. di spesa n. 175969/2012). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. Di prendere atto che in data 19 Aprile 2012 l’Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di 
Cuneo – Consorzio (AGENFORM) ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, 
Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, la rendicontazione delle spese sostenute nel periodo 
02.01.2011 – 31.12.2011 per la realizzazione del programma di assistenza tecnica casearia che 
ammonta a complessivi €. 94.023,54. 
 
2. Di prendere altresì atto della relazione di certificazione finale della spesa sostenuta da 
AGENFORM per l’attuazione del “Programma operativo di assistenza tecnica casearia”, redatta e 
sottoscritta in data 17/04/2012 dal revisore dei conti incaricato, che quantifica la spesa 
rendicontabile, tenuto conto dei limiti massimi di spesa previsti dalla Determinazione n. 
825/DB1107 del 04.08.2011, ammontante ad €. 65.500,00 la spesa finanziabile dalla Regione 
Piemonte, a cui corrisponde un contributo regionale complessivo, fino all’80%, corrispondenti ad €. 
52.400,00, di cui 14.710,00 impegnati e liquidati nell’esercizio finanziario 2011 ed €. 37.690,00 da 
impegnare e liquidare nel presente esercizio finanziario. 
 
3. Di accertare la positiva conclusione dell’istruttoria svolta dal competente ufficio del Settore 
Servizi di Sviluppo Agricolo con la quale è stato determinato l’ammontare del secondo contributo 
regionale in favore di AGENFORM pari ad €. 37.690,00 per finanziare il “Programma operativo di 
assistenza tecnica casearia”. 
 
4. Per le motivazioni di cui in premessa e, ai sensi della L.R. n. 63/1978 art. 48, della DGR 19-
14261 del 06.12.2004 e della determinazione n. 825/DB1107 del 04 Agosto 2011, con la presente 
determinazione si procede all’impegno ed alla liquidazione di €. 37.690,00 a favore dell’Agenzia 
dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo – Consorzio (AGENFORM) con sede legale ed 
amministrativa in Cuneo, C.so IV Novembre n. 13, (omissis) quale secondo contributo regionale 
per finanziare il programma operativo di assistenza tecnica casearia. 
 
5. La somma di €. 37.690,00 è impegnata e liquidata sul capitolo di spesa n. 175969 del Bilancio di 
previsione per l’anno 2012 (assegnazione n. 100588) a favore dell’Agenzia dei Servizi Formativi 
della Provincia di Cuneo – Consorzio (AGENFORM) di cui al punto 4. 
 
6. Al contributo regionale concesso all’AGENFORM sarà applicata la ritenuta d'acconto del 4% di 
cui al D.P.R. n. 600/73, art. 28, comma 2), come da dichiarazione del Presidente di AGENFORM, 
rilasciata in data 17.04.2012, agli atti del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo. 
 



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 


