
REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014 
 

Codice DB1115 
D.D. 16 giugno 2014, n. 533 
Regolamento (CE) 1166/2008 - Indagine ISTAT 2013 indagine sulla struttura e produzione 
delle aziende agricole- Accertamento in entrata di Euro 51.646,00 Cap. 36635 del bilancio di 
previsione per l' anno finanziario 2014. 
 
L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in ottemperanza di quanto stabilito dalla normativa 
comunitaria ed in particolare dal regolamento (CE) 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura 
delle aziende agricole ed al fine di aggiornare i dati rilevati con il 6° Censimento generale 
dell’agricoltura, realizzerà nel corso dell’anno un’indagine ad hoc, denominata indagine sulla 
struttura delle aziende agricole 2013, lo svolgimento di tale indagine sarà affidata come di consueto 
agli Assessorati Agricoltura delle Regioni e Province autonome. 
 
L’indagine sulla struttura delle aziende agricole è una rilevazione inserita nel Programma statistico 
nazionale 2011-2013 approvato con decreto del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2011. 
 
Le modalità di raccolta dei dati sono  riportate in apposita circolare emanata dall’Istat prot. 54438 
del 26.8.2013, la quale stabilisce inoltre i parametri per la determinazione del contributo spettante a 
ciascuna Regione. 
 
La Regione ha concordato con gli enti territoriali le modalità di collaborazione per lo svolgimento 
di detta indagine 
 
Ritenuto opportuno accertare la somma di  € 51.646,00  sul capitolo di entrata n. 36635 al fine di 
consentire l’avvio delle indagini statistiche per l’anno 2013, dando atto che tale somma sarà 
impegnata con successivi provvedimenti sullo stanziamento del capitolo di spesa n.  122014; 
 
Tutto ciò premesso,  

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
visto gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
visti gli artt. 8 e 9 della legge regionale. n. 1 del 05/02/2004 “Legge finanziaria per l’anno 2014” 
 
vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, conv. 
legge 17 dicembre 2010, n. 217; 
 
visto il d. lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 



visto il d.p.r n. 207/2010; 
 
visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
Sulla base delle considerazioni svolte in premessa, 
 
di accertare la somma di  € 51.646,00  sul capitolo di entrata n. 36635 del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2014, quale parziale finanziamento da parte dell’ISTAT per lo svolgimento 
dell’indagine 2013 sulla struttura delle aziende agricole, dando atto che tale somma sarà impegnata 
con successivi provvedimenti sullo stanziamento del capitolo di spesa n. 122014.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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 
 


