REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1425
D.D. 27 novembre 2013, n. 2896
Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, articolo 48 - Assistenza tecnica ed economica alle
aziende agricole delle Comunita' Montane - Anno 2013 - Impegno della somma di Euro
400.000,00= sul Capitolo 156206 del Bilancio 2013.
Vista la Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, articolo 48 (ultimo comma) che prevede, tra l’altro,
il finanziamento alle Comunità Montane per l’assistenza tecnica ed economica alle aziende
agricole;
vista la Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” ed in particolare l’articolo
3, nel quale si stabilisce che, relativamente ai territori classificati montani, è conferito alle Comunità
Montane l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti alcuni interventi nel settore agricolo
ed in particolare, tra questi, interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende
agricole;
preso atto che attraverso i Centri di assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole, le
Comunità Montane svolgono anche attività istruttoria in merito ad interventi per l’applicazione
delle misure agroalimentari;
vista la D.G.R. n. 26 – 4132 del 15 ottobre 2001 con la quale, sulla base di quanto disposto dal
citato articolo 48 della Legge regionale n. 63/78, si sono stabilite le modalità di riparto dei fondi, e
rilevato che da allora ogni anno ci si avvale dei medesimi parametri e criteri di assegnazione fondi,
procedendo al riparto delle risorse sulla base delle sotto riportate modalità:
• € 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;
• € 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;
• nel caso in cui presso la Comunità Montana non sia istituito il CATA, € 17.311,89= per le
Comunità con superficie territoriale superiore a 50.000 ettari ed € 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’agroalimentare
inferiore a 5.
considerato che le risorse allocate nell’apposito Capitolo del bilancio regionale per l’anno 2013 non
consentono di attribuire per intero i valori sopra richiamati e che occorre pertanto ridurre tali
importi proporzionalmente alla somma di € 400.000,00= effettivamente disponibile;
dato atto che la riduzione proporzionale alle risorse disponibili risulta quantificata al 42,01%
dell’ammontare complessivo, calcolato con le cifre di cui alla citata D.G.R. n. 26 – 4132 del 15
ottobre 2001;
ritenuto quindi necessario provvedere al riparto dei fondi disponibili alle singole Comunità Montane
piemontesi, in relazione al fatto che le stesse hanno ormai provveduto al funzionamento degli uffici

tecnico agricoli di cui trattasi, tenuto conto del riordino territoriale di cui alla legge regionale n. 19
del 1° luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 27 - 6643 in data 11 novembre 2013 di approvazione del Programma Operativo ai
Direttori regionali che, per le finalità di cui al citato articolo 48 della L.r. 63/78, assegna a favore
della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste la somma
complessiva di € 400.000,00= sul Capitolo 156206/2013 (Ass. 100842);
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
IL DIRETTORE
visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9,
nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a favore della Direzione regionale Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con la D.G.R. n. 27 - 6643 in data 11
novembre 2013 (Ass. 100842) ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla D.G.R.
attuativa
determina
sulla base di quanto descritto in premessa,
- di concedere alle Comunità Montane, per le finalità di cui alla Legge regionale 12 ottobre 1978,
n. 63, articolo 48 – ultimo comma – per il finanziamento dei Centri di assistenza tecnica alle
aziende agricole, l’importo di € 400.000,00= quale riparto per l’anno 2013, come indicato nel
prospetto allegato, che costituisce parte integrante della presente Determinazione.
La somma di € 400.000,00= è impegnata sul Capitolo 156206 del Bilancio regionale per l’anno
2013.
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26
comma 3 - del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”. Soggetti beneficiari: Comunità Montane – Importo: €
400.000,00= – Dirigente responsabile del provvedimento: Vincenzo Coccolo – Modalità di
individuazione dei beneficiari: Riparto fondi.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

