REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2011

Codice DB1103
D.D. 11 ottobre 2011, n. 1115
L.R. 12/10/78 n. 63, articoli nn. 14, 15, 18, 20, 50 e 51. D.G.R. n. 73-2405 del 22/7/2011. Piano
Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la
realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e per la conduzione aziendale.
Trasferimento ad Arpea del fondo ammontante a euro 2.051.833,00 di cui agli impegni di
spesa n. 5243/08, n. 5655/08 e n. 2102/11.
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 73-2405 del 22/07/2011 ha approvato il Programma
regionale, definito “Piano Verde”, per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la
realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e, a partire dal 2012, per la conduzione
aziendale.
Con determinazione dirigenziale n. 750 del 26/07/2011 è stato approvato il bando e le istruzioni
operative relative alla concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di
investimenti materiali in agricoltura di cui al citato Programma regionale.
La D.G.R. n. 73-2405 del 22/07/2011 ha previsto che l’attuazione del programma regionale per la
concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in
agricoltura, con riferimento alla Legge Regionale 12/10/1978 n. 63, artt. 14, 15, 18, 20 e 51, trovi
copertura finanziaria sulle disponibilità dell’UPB 11032 del bilancio di previsione 2011 per €
900.000,00 e con gli impegni assunti negli anni precedenti sul capitolo n. 272310/08 (I. 5243/08),
per € 270.920,00 con determinazione n. 1014 del 18/11/2008 e sul capitolo n. 272308/08 (I.
5655/08) per € 880.913,00 con determinazione n. 1054 del 19/11/2008.
Con la successiva determinazione dirigenziale n. 817 del 4/08/2011 è stato impegnato l’importo di €
900.000,00 sul capitolo 272030/2011 (I. 2102/11).
La copertura finanziaria sopra richiamata viene riassunta nella seguente tabella:
Determinazione Dir.
n. 1014 del 18/11/2008
n. 1054 del 19/11/2008
n. 817 del 04/08/2011

Capitolo
272310/08
272308/08
272030/211

Impegno numero
5243/08
5655/08
2102/11
Totale

Importo €
270.920,00
880.913,00
900.000,00
2.051.833,00

Vista la L.R. 21 giugno 2002 n. 16 e s.m.i. che istituisce in Piemonte l’organismo pagatore per le
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, in particolare l’articolo 5 comma 2,
il quale prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione Piemonte
l’esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/99
in materia di agricoltura;
vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell’art. 5 comma 2, della L.R. n.
16/2002, l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) all’esecuzione
di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi;
vista la convenzione quadro, REP. N. 16271 del 6/07/2011, tra la Regione Piemonte e l’ARPEA per
l’affidamento di incarico all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ai
sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. n. 16/2002;

rilevato che, con la convenzione succitata, ARPEA risulta essere incaricata all’esecuzione di
pagamenti relativi agli aiuti previsti dalla L.R. 12/10/1978 n. 63, a seguito del trasferimento dei
fondi da parte della Regione Piemonte;
vista la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 25, “Legge finanziaria per l'anno 2011”;
vista la Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 26, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1380 del 19/1/2011 di ripartizione delle unità
previsionali di base in capitoli ai fini della gestione;
vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/1/2011 di parziale assegnazione delle risorse nelle more della
definizione degli obiettivi del Programma Operativo per l’anno 2011;
vista la comunicazione prot. n. 3489/DB1100 del 10/02/2011 con la quale il Direttore della
Direzione Agricoltura, autorizza i Dirigenti dei Settori ad assumere, per l’esercizio in corso,
impegni di spesa nei limiti e per gli obiettivi previsti dalla citata Deliberazione della Giunta
Regionale n. 17-1443 del 28 gennaio 2011;
vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12/07/2011 con la quale la Giunta Regionale ha disposto
l’integrazione delle assegnazioni di bilancio;
ritenuto pertanto trasferire l’importo complessivo di euro 2.051.833,00 all’ARPEA che, su
autorizzazione del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, svolgerà il ruolo di organismo
pagatore per le erogazioni previste dal Piano verde - L.R. 12/10/1978 n. 63, artt. 14, 15, 18, 20, 50
e 51;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
- di disporre che ARPEA provveda, così come previsto dalla convenzione stipulata rep. n. 16271
del 6 luglio 2011, su autorizzazione del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, a svolgere
il ruolo di organismo pagatore per le erogazioni previste dal Piano verde - L.R. 12/10/1978 n. 63,
articoli nn. 14, 15, 18, 20, 50 e 51. D.G.R. n. 73-2405 del 22/7/2011.

- di liquidare complessivi euro 2.051.833,00 di cui agli impegni assunti negli anni precedenti sul
capitolo n. 272310/08 (I. 5243) per € 270.920,00 con determinazione n. 1014 del 18/11/2008, sul
capitolo n. 272308/08 (I. 5655) per € 880.913,00 con determinazione n. 1054 del 19/11/2008 e sul
capitolo n. 272030/2011 (I. 2102) per € 900.000,00 con determinazione n. 817 del 04/08/2011, a
favore di ARPEA, via Bogino 23 Torino (n. codice beneficiario 139952).
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. n. 22/2010.
Il Dirigente
Loredana Conti

