REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1117
D.D. 21 novembre 2013, n. 1053
L.R. n. 20/98 "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".
Articolo 6 lettere f), g), h), i). Impegno e liquidazione di euro 250.000,00 (cap. di spesa n.
184275/2013) a favore di ARPEA. Trasferimento di euro 250.000,00 ad ARPEA per il "Fondo
Cosman e zootecnia" Intervento "ZOOCT03 - L.R. 20/98".
Vista la L.R. 3 agosto 1998 n. 20 recante “Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo
dell’apicoltura in Piemonte”;
visto l’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge regionale n. 20/98 che stabilisce i beneficiari dei
contributi previsti dall’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i);
considerato che i beneficiari sopra indicati possono essere le associazioni di produttori apistici
legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte, nonché gli enti e istituti di ricerca per
approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte;
vista la D.G.R. n. 85-4235 del 22 ottobre 2001 con la quale sono state approvate le istruzioni
operative per l’attuazione della Legge regionale 3 agosto 1998 n. 20;
vista la legge regionale n. 8 del 7/5/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
vista la legge regionale n. 9 del 7/5/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la D.G.R. n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli
ai fini della gestione;
vista la D.G.R. n. 11-5808 del 20.05.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015".
Prima assegnazione delle risorse finanziarie;
vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17.06.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda
assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse
finanziarie 2013/2015”;
vista la DGR n. 27-6643 del 11.11.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per
l’esercizio 2013;
vista l'assegnazione n. 100851 sul capitolo di spesa n. 184275/2013, i cui beneficiari sono le
associazioni di produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte nonché gli enti e
istituti di ricerca, disposta a favore della Direzione Regionale DB11.00 Agricoltura con la D.G.R. n.
27-6643 del 11 novembre 2013;

verificata la disponibilità finanziaria ad impegnare sul capitolo di spesa n. 184275 del Bilancio di
previsione per l’anno 2013;
vista la comunicazione n. 3/2013 relativa al Bilancio di previsione 2013 (prot. n. 20954/DB11.00
del 15 novembre 2013), con la quale il Direttore autorizza, per l’esercizio in corso, i Dirigenti della
Direzione DB11.00 ad effettuare impegni di spesa riguardatile attività di competenza, nei limiti
previsti dalla tabella allegata alla nota sopra citata;
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’articolo 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 D.G.R. 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 D.G.R. 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 (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;
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;
vista la D.G.R. n. 70-2069 del 17 maggio 2011 con la quale è stato affidato ad ARPEA anche
l’incarico di eseguire i pagamenti riguardanti aiuti e contributi concessi ai sensi della L.R. n. 20/98;
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 settembre 2013 si è provveduto
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione
succitata;
ritenuto opportuno impegnare e liquidare euro 250.000,00 sul capitolo di spesa n. 184275/13
(assegnazione n. 100851) a favore di ARPEA, via Bogino 23 in Torino, C.F. 97694170016, quale
contributo regionale da erogare ai beneficiari individuati dall’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge
regionale n. 20/98 per il Programma di attività 2013 - 2014;
ritenuto di trasferire sul “Fondo Cosman e zootecnia” intervento “ZOOCT03 – L.R. 20/98”
dell’ARPEA la somma di euro 250.000,00, incaricando ARPEA, ai sensi del contratto attuativo
(rep. n. 16446 del 2/11/2011), di provvedere all’erogazione del contributo regionale di euro
250.000,00 ai beneficiari individuati dall’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge regionale n. 20/98 per
il Programma di attività 2013-2014, a seguito di autorizzazione del Settore Produzioni Zootecniche
ed in funzione delle successive richieste di acconto e saldo da parte dei beneficiari;
visto il D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5 Luglio 2013, avente per oggetto “Prime indicazioni in
ordine all’applicazione degli art. 15, 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni)”;
visti gli articoli 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";
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
visti gli art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008;
vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001;
viste le L.R. n. 8 del 7.5.2013 e n. 9 del 7.5.2013;
vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi
adempimenti;
Per le motivazioni in premessa citate:
determina
1) di impegnare e liquidare euro 250.000,00 sul capitolo di spesa n. 184275/13 (assegnazione n.
100851) a favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) via
Bogino, 23 in Torino C.F. 97694170016, quale contributo regionale da erogare ai beneficiari

individuati dall’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge regionale n. 20/98 per il programma di attività
dell’anno 2013-2014 di cui all’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h), i);
2) di trasferire sul “Fondo Cosman e zootecnia” intervento “ZOOCT03 – L.R. 20/98” dell’ARPEA
euro 250.000,00, incaricando ARPEA, ai sensi del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011),
di provvedere all’erogazione del contributo regionale di euro 250.000,00 ai beneficiari individuati
dall’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge regionale n. 20/98 per il programma dell’anno 2013–2014,
a seguito di autorizzazione del Settore Produzioni Zootecniche ed in funzione delle successive
richieste di acconto e saldo da parte dei beneficiari;
3) di autorizzare ARPEA all’erogazione del contributo regionale di euro 250.000,00 in favore dei
beneficiari, che saranno individuati con successivo atto, ai sensi dall’articolo 7, commi 3 e 4 della
Legge regionale n. 20/98 per il programma di attività dell’anno 2013-2014;
4) ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo
26 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”.
La presente determinazione sara' pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.
Il Dirigente
Paolo Cumino

