
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB1104 
D.D. 4 ottobre 2011, n. 1087 
L.R. n. 11 del 25/5/2001 - CO.SM.AN. - Liquidazione di euro 437.655,26 sul capitolo di spesa 
n. 177180/11 a favore di ARPEA (Impegno di spesa n. 2113/11), quale contributo regionale 
per il Programma di attivita' 2011 del CO.SM.AN. Trasferimento di cassa sul "Fondo 
Cosman e zootecnia" di ARPEA di euro 437.655,26. 
 
Vista la L.R. n. 11 del 25/5/2001 “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il 
recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari” 
(CO.SM.AN.); 
 
viste le Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 11/2001, approvate con DGR n. 64 – 13248  del 8 
Febbraio 2010; 
 
visto il Programma di attività per l’anno 2011, approvato con la DGR n. 26 – 1405 del 19 Gennaio 
2011, in cui l’ammontare autorizzato del contributo regionale è pari ad euro 4.830.621,07; 
 
tenuto conto che l’erogazione del contributo regionale di cui al Programma annuale di attività, ai 
sensi dell’art. 14 delle Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 11/01 e della DGR sopra 
richiamata di approvazione del Programma di attività 2011, avviene mediante acconti successivi 
fino al 90% della spesa complessiva prevista e saldo sulla base della rendicontazione delle 
erogazioni effettuate; 
 
visto l’Impegno di spesa n. 2113/11 di 1.415.310,55 euro, assunto sul capitolo di spesa n. 
177180/11 del bilancio di previsione 2011, con la Determinazione Dirigenziale n. 821 del 4 Agosto 
2011, a favore di ARPEA, “Fondo Cosman e zootecnia”, per finanziare il Programma di attività 
2011 del CO.SM.AN.; 
 
considerata la nota CO.SM.AN. n. 1375 del 10 Agosto 2011, con la quale viene richiesta 
l’erogazione di un terzo acconto del contributo regionale di euro 1.207.655,26, per la realizzazione 
del Programma di attività 2011 del consorzio; 
 
considerata la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 38 e 47 del DPR n. 445/00), 
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio in data 10 Agosto 2011, che la partecipazione 
agli organi collegiali dell’ente e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle disposizioni 
previste dall’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
122/10 in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 
 
tenuto conto della Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 14 Settembre 2011 di liquidazione di 
euro 770.000,00 sul capitolo di spesa n. 177180/11 a favore di ARPEA, quale contributo regionale 
per finanziare la prima parte del terzo acconto del Programma di attività 2011 del CO.SM.AN.; 
 
considerata, pertanto, la necessità di liquidare e trasferire ad ARPEA i rimanenti € 437.655,26 quale 
seconda parte del terzo acconto richiesto; 
 
vista la L.R. n. 16/2002, che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le Erogazioni in 
Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; 
 



tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di 
Organismo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA); 
 
visto l’art. 5  della L.R. n. 16/2002 che dispone che all’Organismo Pagatore regionale possa essere 
affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, 
nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999; 
 
vista la DGR n. 38 – 9257 del 21 Luglio 2008, che conferisce all’Agenzia Regionale Piemontese 
per le Erogazioni in Agricoltura, l’incarico per l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di 
aiuti e contributi; 
 
vista la DGR n. 70 – 2069 del 17 Maggio 2011, recante “Ulteriore incarico ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 della L.R. n. 16/2002 all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA) per l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi”, con la quale è 
stata prevista una nuova convenzione che regoli i rapporti di incarico tra Regione ed ARPEA per 
l’esecuzione dei pagamenti in agricoltura; 
 
vista la “Convenzione per l’affidamento di incarico all’Agenzia Regionale Piemontese per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. n. 16/2002”, repertorio 
n. 16271 del 6 Luglio 2011, approvata con la D.D. n. 509 del 31 Maggio 2011; 
 
tenuto conto che all’art. 2, comma 1 della predetta convenzione è previsto che per l’espletamento 
delle proprie funzioni spetta all’ARPEA: 
- la gestione finanziaria delle entrate e delle spese delle somme trasferite dalla Regione ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. n. 16/2002, 
- l’esecuzione dei pagamenti, 
- la contabilizzazione dei pagamenti; 
 
considerato che nelle premesse, lettera m), della medesima Convenzione è inserita la L.R. n. 
11/2001 quale fonte normativa per l’esecuzione di pagamenti su leggi regionali da parte 
dell’ARPEA; 
 
tenuto conto della necessità di garantire un regolare flusso di risorse al Consorzio per consentirgli il 
pagamento dei premi assicurativi di cui al Programma di attività 2011 entro i termini 
contrattualmente stabiliti con la compagnia assicurativa; 
 
ritenuto opportuno liquidare a favore di ARPEA, sul capitolo di spesa n. 177180/11, il contributo 
regionale di euro 437.655,26 per finanziare il Programma di attività 2011 del CO.SM.AN., a valere 
sull’Impegno di spesa n. 2113/2011; 
 
ritenuto pertanto di procedere al trasferimento di cassa sul “Fondo Cosman e zootecnia” 
dell’ARPEA di euro 437.655,26 per l’esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione del 
contributo regionale di cui al Programma di attività 2011; 
   

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
visto l'art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008; 
vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001; 



vista la legge regionale n. 26 del 31.12.2010; 
vista la DGR. n. 26 – 1405 del 19 Gennaio 2011; 
 

determina 
 
1. di liquidare sul capitolo di spesa n. 177180/11, a favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per 
le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA – codice beneficiario n. 139952), la somma di € 437.655,26 
(Impegno di spesa n. 2113/11), quale contributo regionale per finanziare la seconda parte del terzo 
acconto relativo al Programma di attività del CO.SM.AN. per l’anno 2011 approvato dalla Giunta 
Regionale con DGR n. 26 – 1405 del 19.01.2011; 
 
2. di trasferire sul “Fondo Cosman e zootecnia” dell’ARPEA la somma di cui al punto 1, per il 
pagamento del contributo regionale di cui al Programma di attività 2011 del CO.SM.AN.; 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Paolo Cumino 


