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Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 31-4088 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse IV Leader - Modifica alla Convenzione tra 
Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura e la Direzione regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste di cui alla D.G.R. n. 26-8550 del 
7.4.2008. 
 
A relazione degli Assessori Ravello, Sacchetto: 
 
Premesso che  
 
Con L.R. n. 16/2002 e s.m.i. è stata istituita l’Agenzia Regionale Piemontese per l’Erogazioni in 
Agricoltura (di seguito Arpea) per lo svolgimento delle funzioni in qualità di organismo pagatore 
nell’ambito dell’erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei Fondi 
FEAGA e FEASR. 
 
Con regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 vengono individuate all’art. 6 le 
funzioni degli organismi pagatori ed in particolare il controllo dell’ammissibilità delle domande, la 
procedura di attribuzione degli aiuti, l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti, 
l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, la presentazione dei documenti 
necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie, l’accessibilità dei documenti e la 
loro conservazione. 
 
Considerato che  
 
Il Regolamento di cui sopra, all’art. 6, prevede altresì la possibilità di delegare ad altri organismi le 
predette funzioni ad eccezione del pagamento dell’aiuto. 
 
Con DGR 26-8550 del 07/04/2008 è stato approvato lo schema di convenzione per i rapporti tra 
Arpea e la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, ratificato in 
data 03/09/2008 con rep. n. 13719, con la quale Arpea ha anche delegato alcune fasi procedimentali 
relative all’autorizzazione dei pagamenti alla medesima, 
 
in particolare la suddetta convenzione, al punto 4 dell’art. 1, prevede che per funzioni delegate si 
debbano intendere tutte le attività ricomprese dalla ricezione delle domande fino alla formulazione 
della proposta di liquidazione e/o eventuale proposta di recupero, ivi compresa l’esecuzione dei 
controlli materiali, amministrativi e in loco. 
 
Vista la necessità di un’accelerazione della spesa sull’asse IV, al fine di non compromettere gli 
obiettivi delle strategie locali dei Gal e contribuire ad evitare il disimpegno delle risorse assegnate 
allo sviluppo rurale della Regione Piemonte, così come esplicitato con DGR 86-3796 del 
27/04/2012, che tra l’altro ha dato mandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
Economia montana e foreste, di concerto con Arpea, di rivedere la Convenzione in essere con il 
medesimo Organismo pagatore. 
 
Verificato da parte degli uffici regionali competenti, di concerto con Arpea, che l’iter procedurale 
relativo alle istruttorie delle domande di pagamento, alla luce dei principi di semplificazione, 
efficienza dell’azione amministrativa risulta suscettibile di miglioramento, al fine di rendere più 
efficace la gestione della realizzazione dell’Asse IV nell’ambito del PSR. 
 



Rilevato che la gestione della suddetta delega ha evidenziato un appesantimento delle istruttorie 
relative alle domande di pagamento dei progetti a regia dei Gal sull’Asse IV. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno che le funzioni sopra descritte vengano 
effettuate direttamente dall’organismo pagatore ARPEA onde permettere una razionalizzazione dei 
controlli ed un tempestivo versamento dei contributi ai beneficiari finali. 
 
Pertanto si ritiene di modificare la Convenzione rep. n. 13719 del 03/09/2008 nella parte in cui 
prevede la delega delle funzioni sopra citate alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia montana e foreste, così come previsto nello schema di atto integrativo alla medesima 
Convenzione, che contestualmente si approva in allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale.   
 
Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi a forma di legge, 
 

delibera 
 
a)  Di approvare lo schema di atto integrativo alla Convenzione rep. n 13719 del 03/09/2008 
allegato di cui alla D.G.R. n. 26-8550 del 7/4/2008 (ALL. 1), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, mantenendo inalterata la Convenzione nelle parti non oggetto di esplicita 
modifica. 
 
b) Di demandare al Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
montana e foreste la relativa sottoscrizione. 
 
c) Di demandare agli Uffici regionali competenti, ad Arpea e al CSI l’adozione degli atti 
amministrativi e delle procedure necessarie alla piena attuazione della modifica introdotta nel più 
breve tempo possibile e comunque entro il 1 settembre 2012, al fine di consentire ad Arpea l’avvio 
dell’esercizio delle funzioni 
 
d) Di sospendere, conseguentemente, la presentazione delle domande di pagamento sui progetti a 
regia da parte dei Gal a decorrere dall’adozione del presente provvedimento, che sarà ai medesimi 
notificato a cura degli Uffici regionali competenti. 
 
e) Di stabilire che eventuali domande pendenti alla data del presente provvedimento saranno 
inoltrate ad Arpea, responsabile del relativo procedimento, a cura dei medesimi uffici regionali, e 
che in ogni caso le attività istruttorie saranno condivise fino al completamento del passaggio di 
consegne, durante il quale saranno altresì messi in comune i criteri utilizzati al fine di dare 
continuità all’azione amministrativa. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

(omissis) 


