REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1120
D.D. 15 novembre 2013, n. 1020
L.R. n. 63/78 art. 47 - finanziamento di programmi di ricerca, sperimentazione e
dimostrazione agricola Contributi ad istituzioni tecnico-scientifiche per finanziare le attivita'
del III anno di tre progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola.
Autorizzazione ad ARPEA per l'erogazione dell'importo di Euro 136.272,27 a favore di
istituzioni tecnico-scientifiche. Saldo per attivita' 2012 svolta.
Vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le erogazioni in
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
atteso che l’articolo 5 della L.R. 16/2002 prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da
parte della Regione l’esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti
delegati dalla L.R. 17/99 in materia di agricoltura;
tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R.35/06, la funzione di organismo
pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);
vista la D.G.R. n. 70-2069 del 17/05/2011, recante “Ulteriore incarico ai sensi dell’art.5, comma 2
della L.R. 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 (rep. n. 16271 del 6/07/2011) 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. 16/2002;
preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) 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. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n.
16271;
stabilito che con la determinazione dirigenziale n. 810 del 20/09/2013 si è provveduto
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione
succitata tra i quali è compresa l’”erogazione finanziamenti di programmi di ricerca,
sperimentazione e dimostrazione agricola” ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 63/78;
visto che con la Determinazione Dirigenziale n. 695 del 31/07/2013 sono state approvate le
rimodulazioni dei contenuti e dei costi dei progetti di ricerca approvati con la determinazione
dirigenziale n. 1443 del 29/11/2010 per un contributo di euro 136.272,27; inoltre sono state
impegnate a favore di ARPEA, quale Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura, le risorse
necessarie per l’erogazione alle istituzioni tecnico-scientifiche per un importo complessivo di euro
136.272,27 per lo svolgimento delle attività riferite ai tre progetti approvati così suddivisi:

Progetto di ricerca

Contributo
regionale
Istituzione tecnico scientifica
impegnato per finanziare le
beneficiaria di contribuzione
attività del III anno del
regionale
progetto di ricerca (euro)

Attività
di
risanamento, Scuola Teorico Pratica Malva
conservazione, catalogazione e Arnaldi caratterizzazione
della
biodiversità
frutticola
piemontese (CONVALBIOD)
Orientamento della scelta degli CAPAC - Consorzio Agricolo
ibridi e delle tecniche colturali Piemontese per Agroforniture e
per la maiscoltura piemontese Cereali - Società Cooperativa
(ZEAVAR)
Agricola
Orientamento
della
scelta CAPAC - Consorzio Agricolo
varietale e delle tecniche Piemontese per Agroforniture e
colturali per i cereali vernini in Cereali - Società Cooperativa
Piemonte (TRITVAR)
Agricola
TOTALE

85.096,31

29.310,30

29.710,44
136.272,27

preso atto che la somma di euro 136.272,27, pari al saldo del contributo approvato, è stata iscritta
sull’unità “Fondo Servizi di Sviluppo” partitario Regione, intervento “SERV03 - L.R. 63/78 art. 47;
vista la domanda di saldo del contributo presentata dal Capac Scarl con lettera del 26/02/2013
protocollata il 26/02/2013 con n. 42000/DB1120 per il progetto Zeavar e con lettera del 12/09/2013
protocollata il 13/09/2013 con n. 17237/DB1120 per il progetto Tritvar per lo svolgimento
dell’attività riferita ai due progetti approvati;
vista la domanda di saldo del contributo presentata dalla Scuola Malva Arnaldi con lettera del
20/03/2013 protocollata il 26/03/2013 con n. 6487/DB1120 per il progetto Convalbiod per lo
svolgimento dell’attività riferita al progetto approvato;
considerato che è possibile procedere alla liquidazione dei beneficiari di cui all’allegato A che fa
parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale, per un totale di euro 136.272,27
ripartiti tra i beneficiari come indicato nel medesimo allegato A;
vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui i legali rappresentanti di Capac Scarl e
della Scuola Malva Arnaldi dichiarano che il contributo concesso non è assoggettabile a ritenuta
d’acconto di cui al 2° comma, art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
considerato che in conformità con quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/10 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia” sono stati assegnati i seguenti
CUP:
progetto CONVALBIOD CUP n. J61J10000160002;
progetto ZEAVAR CUP n J51J10000110002;
progetto TRITVAR CUP n J61J10000140002;

verificato il rispetto della normativa sull’obbligo di presentazione della documentazione antimafia
ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo 06.09.2011 n° 159 e smi per i progetti presentati dai
beneficiari, di cui alla presente determinazione;
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
determina
tenuto conto di quanto contenuto in premessa,
1. di incaricare ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti,
contributi e premi comunitari, a liquidare a favore dei beneficiari di cui all’allegato A), che fa parte
integrante della presente Determinazione Dirigenziale l’importo di euro 136.272,27 come suddiviso
nell’allegato stesso.
All’importo di euro 136.272,27, si provvederà utilizzando i fondi iscritti sull’unità “Fondo Servizi
di Sviluppo Agricolo” partitario “Regione” intervento “SERV03 - L.R. 63/78 art. 47”.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Caterina Ronco
Allegato

ALLEGATO A

N. domanda

1

Beneficiario

Sede legale
VIA SAN
Scuola Malva Arnaldi
VINCENZO 48
(Progetto
– 10060
Convalbiod)
BIBIANA (TO)

CUAA/P.IVA

Modalità
pagamento

85006930011

bonifico

IBAN

Importo
lordo

ritenuta 4%

Importo netto in
liquidazione

85.096,31

-

85.096,31

2

CAPAC SCRL
(Progetto Zeavar)

CORSO
FRANCIA 329 10142 TORINO

01395790015

bonifico

29.310,30

-

29.310,30

3

CAPAC SCRL
(Progetto Tritvar)

CORSO
FRANCIA 329 10142 TORINO

01395790015

bonifico

21.865,66

-

21.865,66

