REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1115
D.D. 28 novembre 2013, n. 1123
Indagine Istat 2013 sulla struttura e produzioni delle aziende agricole. Spese per lo
svolgimento dell'indagine, la rilevazione dei dati, la revisione e la registrazione dei questionari
- Impegno di 38.735,00 euro cap. 122014 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013.
In attuazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi
di produzione agricola, nel periodo novembre 2013 – marzo 2014, l’Istat effettuerà, di concerto con
le Regioni e Province autonome competenti per territorio, l’indagine sulla struttura e produzioni
delle aziende agricole, con riferimento all’annata agraria 2012- 2013. La rilevazione è di interesse
pubblico ed è inserita nel Programma statistico nazionale 2012-2013 (cod. IST-02346), approvato
con d.p.c.m. del 21 marzo 2013 (G.U. serie generale n. 138 del 14 giugno 2013, supplemento
ordinario n° 47; all’indagine sono interessate a livello nazionale 244.203 aziende agricole, di cui
2.225 in Piemonte;
per la rilevazione, la revisione e la registrazione dei dati l'Assessorato Agricoltura della Regione, al
quale è demandata l'esecuzione dell'indagine, si avvale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. e) della
l.r. 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, di una struttura formata dai tecnici
assegnati ai Servizi e Settori provinciali dell'Agricoltura (STA./SPA) delle Province piemontesi e
della collaborazione di tecnici di alcune Comunità montane;
il coordinamento delle indagini a livello provinciale è affidato agli addetti statistici, dipendenti dai
Servizi e Settori provinciali dell’Agricoltura; agli stessi è inoltre affidata l'istruzione dei rilevatori e
la revisione dei questionari in collaborazione con altri tecnici dei Settori e Servizi territoriali;
l’Istat con propria circolare prot n. 54438 del 26.8.2013 ha comunicato le modalità di esecuzione
dell’indagine e l’entità del proprio contributo spese per lo svolgimento della rilevazione. Tale
contributo è pari a:
- contributo fisso di organizzazione: 4.600 euro, più 2 euro per questionario convalidato;
- contributo spese per la raccolta, registrazione e revisione dei dati:
- 51,50 euro per ciascun questionario relativo ad aziende attive regolarmente compilato (di cui
41,00 euro per la rilevazione, 7,00 euro per la registrazione e 3,50 euro per la revisione);
- 27,50 euro per ciascun questionario relativo ad aziende attive compilato parzialmente (su
valutazione dell’Istat);
- 17,90 euro per ciascun questionario relativo ad aziende inattive/cessate/smembrate/fuse
compilato fino alla Sezione II inclusa;
- 5,00 euro per ciascun questionario relativo ad aziende non rilevate (assenza o rifiuto del
conduttore, indirizzo errato od insufficiente, ecc.);
poiché le aziende agricole da rilevare in Piemonte sono 2.225, la loro rilevazione completa
comporta una spesa massima presunta di 114.587,50 euro, così ripartita tra i vari Enti:

rimborso massimo presunto (EUR)
totale
ad azienda
Provincia di Alessandria
250
51,50
12.875,00
Provincia di Asti
178
51,50
9.167,00
Provincia di Biella
63
51,50
3.244,50
Provincia di Cuneo
942
51,50
48.513,00
Provincia di Novara
89
51,50
4.583,50
Provincia di Torino
530
51,50
27.295,00
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
43
51,50
2.214,50
Provincia di Vercelli
130
51,50
6.695,00
Totale Piemonte
2.225
51,50
114.587,50
visto l’accertamento n° 1166 del 2013 sul capitolo di entrata 36635 del 2013 accertato con
provvedimento n. 1107 del 27/11/2013;
Ente

n. aziende

viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 4-5247 del 23.1.2013 e n. 18-5787 del 13.5.2013
relative alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione ed altri
adempimenti;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5-5248 del 23.1.2013 di assegnazione delle risorse
finanziarie;
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 8–5305 del 05.02.2013 e n. 11-5808 del 21.05.2013
di parziale assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nei titoli I e II del bilancio per l’anno
finanziario 2013 e l’ulteriore assegnazione di risorse finanziarie disposte con le deliberazioni della
Giunta regionale n. 27-6643 e 54-6669 dell’11/11/2013;
vista la deliberazione n. 31-4009 dell’11.6.2012 con cui è stata approvata la riorganizzazione delle
strutture dirigenziali stabili del Ruolo della Giunta regionale;
vista l’assegnazione n. 100281 sul cap. 122014 del bilancio di previsione 2013 a favore della
Direzione regionale Agricoltura (DB1100) disposta con la deliberazione della Giunta regionale n.
5-5248 del 23.1.2013;
viste le comunicazioni n. 1 del 5 marzo 2013 prot. 4841 /DB1100, n. 3 del 15 aprile 2013 prot.
7798/ DB1100, n. 16171 del 27 agosto 2013 e n. 20954 del 15 novembre 2013 del Direttore della
Direzione Agricoltura che ha autorizzato, per l’esercizio in corso e sull’annualità 2014, il
Responsabile del Settore “Programmazione, Attuazione e Coordinamento dello Sviluppo Rurale” a
effettuare impegni di spesa sui capitoli nelle UPB di competenza nei limiti e obiettivi previsti
rispettivamente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5-5248 del 23.1.2013 e n. 5-5600
dell’8 aprile 2013 e comunque entro i limiti di impegno indicati nelle tabelle allegate alle su citate
comunicazioni;
ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell’approvazione del programma operativo, impegnare
l’importo di 38.735,00 euro sul cap. 122014 del 2013 a favore delle Province e delle Comunità
montane per lo svolgimento dell’indagine, la rilevazione dei dati, la revisione dei questionari, e la
registrazione dei questionari compilati;
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del d. lgs. 165/2001 e s.m.i.;
visto l’art. 17 e 18 della l.r. 23 del 28.7.2008 e s.m.i.;
vista la l.r. n. 7 dell’11/4/2001 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 8 del 7/05/ 2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;
vista la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
- di impegnare la somma di 38.735,00 euro sul cap. 122014 del 2013 (Ass. 100281) per lo
svolgimento dell’indagine Istat 2013 sulla struttura e produzioni delle aziende agricole a favore
delle Province e delle Comunità montane del Piemonte;
- di dare atto che la rilevazione interessa 2.225 aziende piemontesi.
Con successiva determinazione si provvederà alla liquidazione delle somme a titolo di rimborso
spese alle Province e alle Comunità montane, sulla base della rendicontazione finale che sarà
fornita dall’Istat e che conterrà la numerosità delle aziende agricole rilevate dai singoli tecnici degli
enti che hanno collaborato all’indagine stessa;
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33 – art. 26 e 27, la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati:
 Beneficiario:
Province e Comunità montane del Piemonte
 Importo: 38.735,00 euro
 Responsabile del procedimento: Riccardo BROCARDO
 Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: attuazione dell’art. 2, comma 3, lett. e)
della l.r. 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della legge reg. 12.10.2010, n. 22.
Il Dirigente
Riccardo Brocardo

