
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 445/PM

Oggetto:   Agrion - Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecno
logico dell’agricoltura piemontese: contributo al fondo di dotazione

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO CHE

 in  data  30 novembre 2020 il  Consiglio camerale con 
provvedimento n° 14/C ha approvato il Preventivo Economico e il Piano degli Inve
stimenti per l’esercizio 2021 e che in data 28 giugno 2021 con provvedimento n. 
4/C ha approvato l’aggiornamento del Preventivo Economico e del Piano degli In
vestimenti;

 in  data  21  dicembre  2020  la  Giunta  Camerale  con 
provvedimento n° 154 ha approvato il Budget direzionale camerale per l’esercizio 
2021 e che in data 12 luglio 2021 con provvedimento n.74 ha approvato l’aggior
namento al Budget direzionale;

 con determinazione del Segretario Generale n° 720/SG 
del 23 dicembre 2020 sono stati assegnati per il 2021 i budget direzionali alla diri
genza camerale così come previsto dal DPR 254/05;

− è pervenuta con la pec prot. n.0034252 del 23 agosto u.s. 
la richiesta del contributo al fondo di dotazione della Fondazione AGRION - Fon
dazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura pie
montese di cui l’Ente camerale è socio partecipante, dell’importo di € 3.978,12, de
liberato dall’Assemblea dei soci in data 29 luglio u.s.;

 il  presente  contributo  rientra  nel  budget  affidato  alla 
Dr.ssa Patrizia Mellano che presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

-    di prenotare l'importo di € 3.978,12 sul seguente budget di spesa dell’esercizio 
2021:

Conto 330026
Area Funzionale D
Centro di Responsabilità B
Centro di Costo B101



-  di liquidare l'importo di € 3.978,12 alla Fondazione AGRION - Fondazione per la ri
cerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese, quale 
contributo per il fondo di dotazione per l'anno 2021.

Cuneo,  25/08/2021

                           Il Dirigente
                                (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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