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DEL
17/04/2014







Oggetto: Pagamento competenze alle organizzazioni professionali agricole per assistenza patrocinio stipula contratti agrari e quota associativa annate agrarie 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013. 


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.   di provvedere al pagamento, alla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pesaro, della somma di € 915,00, dovuta come quota associativa per gli anni 2011 – 2012 - 2013 e per aver patrocinato l’ASUR, per le annate agrarie 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013, nella sottoscrizione di n. 23 contratti agrari;

2.  di provvedere al pagamento, alla Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro - Urbino, della somma di € 480,00, dovuta come quota associativa per gli anni 2011 – 2012 - 2013 e per aver patrocinato l’ASUR, per le annate agrarie 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013, nella sottoscrizione di n. 11 contratti agrari;

	di imputare la spesa per l’assistenza sindacale più la quota associativa, ammontante complessivamente ad € 1.395,00, già accantonata negli esercizi precedenti, al conto n. 0202030105 (Altri fondi per rischi);


	di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i                                                                         

                                                                                        
                                                                                                   Ing. Rodolfo Cascioli


Per il parere infrascritto:




RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono compresi nel budget 2013 per come assegnato assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 30, del 17/01/2014.


           Il Responsabile del Controllo di Gestione                   Il Responsabile del Bilancio
                  (Dott.ssa Anna Olivetti)                                          (Dott.ssa Laura Cardinali) 	



				                                       




La presente determina consta di n. 4  pagine.                                                                                                                                         
















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche

Si richiamano le seguenti disposizioni di legge:
Legge 3 maggio 1982 n. 203, art. 45. 

Si richiamano le seguenti determine:
Determina n. 870/ASURDG del 28.09.2010;
Determina n. 914/ASURDG del 10.10.2011;
Determina n. 840/ASURDG del 06.11.2012;
Determina n. 212/ASURDG del 12.03.2013.

Con provvedimenti n. 870/ASURDG, del 28.09.2010, n. 914/ASURDG, del 10.10.2011, n. 840/ASURDG, del 06.11.2012 e n. 212/ASURDG, del 12.03.2013, veniva approvata la stipula dei contratti agrari relativi ai fondi rustici siti nei Comuni di Cagli, Colbordolo, Fermignano, Urbino per le annate agrarie 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. 

Detti contratti venivano stipulati ai sensi dell’art. 45, Legge n. 203/82, che prevede la validità fra le parti degli accordi, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, purchè stipulati con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Considerato che tutti gli affittuari risultavano associati o alla Confederazione Italiana Agricoltori o alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, che risultano essere le organizzazioni sindacali agricole più rappresentative, per la stipula dei contratti agrari oggetto del presente provvedimento, si è ritenuto opportuno che l’Azienda, quando la controparte era assistita dalla Confederazione Italiana Agricoltori, si avvalesse dell’assistenza della Coldiretti e viceversa.

Con rispettive note prot. n. 19208, del 12.04.2013 e n.ri 2062, del 21.02.2011 e 1906 del 12.04.2013, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pesaro e la Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro – Urbino, comunicavano gli importi dovuti come quota associativa e spese relative al patrocinio dell’Azienda per la stipula dei contratti per le annate agrarie 2010/2011 -  2011/2012 – 2012/2013, così come segue:
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pesaro
Quota associativa anno 2011				€.   75,00
Quota associativa anno 2012				€    75,00
Quota associativa anno 2013				€    75,00
Patrocinio n. 8 contratti d’affitto stipulati nell’annata agraria 2010/2011	€  240,00 
Patrocinio n. 8 contratti d’affitto stipulati nell’annata agraria 2011/2012	€  240,00	
Patrocinio n. 7 contratti d’affitto stipulati nell’annata agraria 2012/2013   €  210,00        
          Totale   €  915,00 

Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro - Urbino           
Quota associativa anno 2011				€.   50,00
Quota associativa anno 2012				€    50,00
Quota associativa anno 2013				€    50,00
Patrocinio n. 6 contratti d’affitto stipulati nell’annata agraria 2010/2011	€  180,00             
Patrocinio n. 3 contratti d’affitto stipulati nell’annata agraria 2011/2012 	€    90,00                                                      
Patrocinio n. 2 contratti d’affitto stipulati nell’annata agraria 2012/2013	€    60,00                                                                         
		         Totale   	€  480,00

La spesa complessiva relativa a quanto sopra specificato, ammontante complessivamente ad € 1.395,00, è già stata accantonata negli esercizi precedenti, al conto n. 0202030105 (Altri fondi per rischi).  
          
Pertanto,
SI PROPONE

l’adozione di una determina nei seguenti termini:

	di provvedere al pagamento, alla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pesaro, della somma di € 915,00, dovuta come quota associativa per gli anni 2011 – 2012 - 2013 e per aver patrocinato l’ASUR, per le annate agrarie 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013, nella sottoscrizione di n. 23 contratti agrari;


	di provvedere al pagamento, alla Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro - Urbino, della somma di € 480,00, dovuta come quota associativa per gli anni 2011 – 2012 - 2013 e per aver patrocinato l’ASUR, per le annate agrarie 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013, nella sottoscrizione di n. 11 contratti agrari;

 
	di imputare la spesa per l’assistenza sindacale più la quota associativa, ammontante complessivamente ad € 1.395,00, già accantonata negli esercizi precedenti, al conto n. 0202030105 (Altri fondi per rischi);


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4, della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

      Urbino, lì 02.04.2014

   Il Responsabile dell’Istruttoria                        Il Responsabile del Procedimento
                         (Dott. Osvaldo Rugoletti)                                        Dirigente U.O.C. 
                                                                                       Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche 
                                                                                                       (Ing. Rodolfo Cascioli)




- ALLEGATI -








