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ATTO DD 740/A1700A/2021 DEL 26/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Determinazione dirigenziale 599/A1700A/2021 del 13 luglio 2021. Registrazione dei 
movimenti contabili nelle procedure “Stilo/Contabilia”. 
 

 
Premesso che con determinazione dirigenziale 599/A1700A/2021 del 13 luglio 2021 è stato 
determinato: 
• di corrispondere ai CAA euro 1.406.443,14, quale corrispettivo per i fascicoli aziendali aggiornati 

nel 2020 sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP); il compenso è comprensivo delle 
attività connesse all’aggiornamento dei fascicoli aziendali e all’assistenza agli utenti di motori 
agricoli, in attuazione delle convenzioni sottoscritte tra la Regione Piemonte e i Centri Autorizzati 
di Assistenza Agricola, il cui schema tipo è stato approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 74-6179 del 15 dicembre 2017; 

• di stabilire che la spesa di euro 1.406.443,14 IVA inclusa, quale corrispettivo da liquidare ai CAA 
per il servizio realizzato nell’anno 2020 riguardante le attività di aggiornamento dei fascicoli 
aziendali e le attività inerenti gli utenti di motori agricoli, trova copertura finanziaria con 
l’impegno n. 2241/2021 assunto sul capitolo di spesa 137055/2021 (Missione 01 – Programma 
0103) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2021 – in favore dei Centri 
Autorizzati di Assistenza Agricola con la Determinazione dirigenziale n. 691/A1700A/2020 del 
14 ottobre 2020; 

• di liquidare euro 1.406.443,14 sul capitolo di spesa 137055/2021 a valere sull'impegno n. 
2241/2021, in favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, quale corrispettivo da 
corrispondere per il servizio realizzato nel 2020. Il corrispettivo sarà liquidato secondo le 
modalità stabilite in convenzione, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato 
elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

• di accertare minori spese ammontanti ad euro 193.556,86 per il servizio realizzato dai Centri 
Autorizzati di Assistenza Agricola nell’anno 2020 relativo alle attività di aggiornamento dei 
fascicoli aziendali ed alle attività inerenti gli Utenti di motori agricoli, per l’applicazione di penali 
contrattuali relative alla campagna controlli 2019 e di penali contrattuali relative alla campagna 
controlli 2016, di cui all’art. 13 delle convenzioni sottoscritte tra la Regione Piemonte e i Centri 
Autorizzati di Assistenza Agricola, il cui schema tipo è stato approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 74-6179 del 15/12/2017; 



 

• di procedere alla riduzione dell’impegno n. 2241/2021 di euro 193.556,86 assunto sul capitolo di 
spesa n. 137055/2021 (Missione 01 – Programma 0103) del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 – annualità 2021 – a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche. 

Considerato che per mero errore materiale, nell’inserimento della suddetta determinazione 
dirigenziale nella procedura “Stilo”, non si è “flaggato” il campo relativo ai movimenti contabili da 
eseguire, pertanto non è stato possibile procedere con la riduzione dell’impegno n. 2241/2021 di € 
193.556,86 nella procedura “Contabilia”. 
 
Con il presente provvedimento, pertanto, si confermano i movimenti contabili disposti con la 
determinazione dirigenziale n. 599/A1700A/2021 del 13 luglio 2021. 
 
Visti: 
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

• la Legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023”. 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; 

• Artt. 17 e 18 della L.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione egli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina dei controlli interni" 
parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• DGR n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli 
interni approvata con DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046". 

 
 

determina 
 
 
• di confermare i movimenti contabili disposti con la determinazione dirigenziale n. 



 

599/A1700A/2021 del 13 luglio 2021; 
• di procedere sul sistema contabile della Regione Piemonte “Contabilia” alla riduzione 

dell’Impegno n. 2241/2021 di euro 193.556,86 assunto sul capitolo di spesa n. 137055/2021 
(Missione 01 – Programma 0103) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 
2021 – a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche. 

 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del 
d.lgs n. 33/2013, in quanto atto meramente contabile. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
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. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO) 
Firmato digitalmente da Paolo Balocco 

 
 
 


