REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1113
D.D. 26 novembre 2013, n. 1088
L.R. n. 37/80 art. 7 - Approvazione concessione contributi alle Enoteche Regionali e relativo
impegno di spesa di Euro 300.000,00, cap. 175694/2014 a favore di ARPEA quale Organismo
Pagatore.
Vista la L.R. n. 37 del 12/05/1980, con la quale la Regione disciplina, promuove, incentiva e
riconosce le Enoteche Regionali, le Botteghe del Vino e Cantine Comunali.
Rilevato che attualmente sono 14 le Enoteche Regionali e 33 le Botteghe del Vino-Cantine
Comunali riconosciute ed operanti in Piemonte, ai sensi della suddetta legge, che svolgono una
importante attività di promozione dei vini e dei relativi territori di produzione, nonché una preziosa
funzione di accoglienza e informazione dei numerosi turisti
appassionati del vino e
dell’enogastronomia.
Rilevato che, la Regione Piemonte assegna annualmente dei contributi finanziari per le spese di
funzionamento e attività alle Enoteche regionali e Botteghe del Vino, ai sensi della L.R. n. 37/80,
art. 7 e secondo le istruzioni operative approvate con la DGR n. 46-2278 del 27/02/2006.
Rilevato che tale intervento finanziario da parte della Regione Piemonte a partire dal 2011, per tutto
il 2012 e fino al momento attuale dell’anno in corso, è stato sostanzialmente interrotto, causa la
grave crisi economico-finanziaria e il conseguente taglio sui capitoli del bilancio regionale,
compreso il cap, 175694 relativo alle Enoteche regionali, fatto salvo un piccolo contributo erogato
nell’anno 2012.
Verificato che tutto ciò ha determinato una situazione di grave sofferenza economico-finanziaria per
tutte le Enoteche regionali, che hanno dovuto ridurre drasticamente il loro funzionamento e le
attività, mettendone a rischio la sopravvivenza, viste le loro ampie e forti dimensioni
rappresentative, operative e i loro maggiori vincoli e impegni economici-finanziari, rispetto, invece,
alle piccole dimensioni delle Botteghe del Vino e Cantine comunali.
Rilevato che, a fronte di questa grave situazione, il Consiglio Regionale del Piemonte, ha approvato
il 1° agosto 2013 all’unanimità una mozione a sostegno delle Enoteche regionali, che impegna la
Giunta Regionale a reperire le risorse sufficienti e necessarie al giusto riconoscimento dell’attività
svolta in tutto il Piemonte dalle Enoteche regionali in termini di valorizzazione dei prodotti
d’eccellenza e promozione dei territori.
Considerato che la Giunta Regionale, a seguito della mozione e nell’ambito dell’assestamento del
bilancio di previsione 2013, ha stanziato la somma di Euro 500.000,00 sul bilancio pluriennale
2013-2015, sul cap. 175694, di cui una quota parte di Euro 300.000,00 è stata assegnata alla
Direzione Agricoltura con la DGR n. 54-6669 del 11 novembre 2013 – Assegnazione n.100211, già
impegnabile sul bilancio 2014.
Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno di tale somma di € 300.000,00 e alla erogazione del
contributo finanziario alle 14 Enoteche regionali per le spese di funzionamento e per le attività
riferite all’anno 2013 e all’anno 2014.
Rilevato che il riparto di tale contributo, avverrà nel contesto di una complessa operazione, su cui è
impegnata la Regione Piemonte, di esame e di riprogrammazione del comparto, alla luce dei forti

cambiamenti in atto: la crisi economica, finanziaria e istituzionale, il mutare di leggi e norme, la
nuova fase di programmazione dei fondi comunitari, l’evoluzione della realtà produttiva vitivinicola
e dei suoi mercati, nonché le nuove forme di collaborazione dei soggetti operanti sulla promozione.
Rilevato, in relazione a ciò, che il Settore Programmazione e valorizzazione del sistema
agroalimentare ha svolto una serie di incontri per rafforzare i rapporti con le singole Enoteche
regionali e verificarne la situazione attuale e le prospettive future, per fare in modo che tale
contributo finanziario, eccezionale e straordinario, si correli con le azioni di riorganizzazione delle
Enoteche regionali, anche come soggetto giuridico, volto ad una sempre maggiore partecipazione e
gestione dei produttori singoli e associati; tenendo anche presente che tale riorganizzazione deve
coniugarsi con una continuità di funzionamento delle Enoteche in un’ottica di sistema e non potrà
che trovare una più duratura soluzione nell’ambito di apposite misure e sostegni nel nuovo PSR
2014-2020.
Visto, il lavoro di istruttoria svolto dal Settore Programmazione e valorizzazione del sistema
agroalimentare che ha portato alla proposta di riparto oggetto della presente Determinazione, in
base ad alcuni parametri oggettivi quali il numero dei produttori aderenti, la presenza di personale
dipendente formato per l’accoglienza e l’informazione, l’esistenza del ristorante collegato alla
Enoteca, la partecipazione con i Consorzi di Tutela ai progetti promozionali presentati sulla misura
133 del PSR 2007-2013, ponderati infine attraverso una valutazione complessiva di ogni Enoteca
basata sulle sue dimensioni rappresentative, la situazione economico-finanziaria, le attività svolte
negli ultimi due anni e i progetti in atto, nonché l’esame di problemi particolari emersi.
Ritenuto, pertanto, che vi siano tutte le condizioni per procedere, tramite il presente provvedimento,
all’impegno di Euro 300.000,00 secondo il riparto allegato alla presente Determinazione, nonché
alla concessione per ciascuna Enoteca regionale, del relativo contributo pari al 60% della spesa
ammissibile e alla erogazione di un acconto del 50% di tale contributo, per le spese di
funzionamento e per le attività svolte negli anni 2013/2014.
Visto che con la DGR n. 5-8039 del 21/1/2008 è stato approvato il Manuale Operativo contenente le
Linee guida alle Direzioni Regionali per le attività di Ragioneria ed è stato, tra l’altro, previsto che i
Dirigenti regionali possano, in attesa di acquisire idonea documentazione giustificativa e ad
avvenuta esecutività della Determinazione di assegnazione di contributi, liquidare somme relative
agli stessi, quale acconto, nella misura massima del 50% dell’importo assegnato, salvo diversa
disposizione normativa o regolamentare.
Dato atto che, qualora ne ricorrano le condizioni, si procederà alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28
– 2° comma del D.P.R. n. 600/73.
Vista la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce l’organismo per le erogazioni in
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (di seguito “Organismo Pagatore Regionale”).
Visto l’art. 5 della L.R. n. 16/2002 il quale dispone che all’Organismo Pagatore Regionale possa
essere affidata, da parte della Regione, anche l’esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle
materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006
“Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge
regionale 21 aprile 2006, n. 14 (legge finanziaria per l’anno 2006)”, per cui all’Agenzia regionale

piemontese per le erogazioni in agricoltura (A.R.P.E.A.) sono attribuite le funzioni di Organismo
Pagatore per la Regione Piemonte.
Vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21 luglio 2008 che conferisce all’A.R.P.E.A. l’incarico, ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n. 16/2002, per l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e
contributi ed approva lo schema di convenzione.
Vista la DGR n,70-2069 del 17/05/2011, 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 dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi” che ha previsto 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 6/7/2011) 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. n. 16/2002;
Preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l’affidamento in incarico
all’Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5,
comma 2 della L.R. n. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/7/2011 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;
Vista la L.R. n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
Vista la L.R. n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015;
Vista la L.R. 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;
Preso atto che l’importo di € 300.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 175694 del bilancio
pluriennale 2013-2015 – annualità 2014 - con l’assegnazione n. 100211 di cui alla DGR n. 54-6669
del 11 novembre 2013 (UPB DB11131).
Vista la DGR n. 18-5787 del 13 maggio 2013 di ripartizione delle Unità previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione ed altri adempimenti di cui alla L.R. n. 9/2013;
Vista la nota n. 20954 del 15 novembre 2013 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura
autorizza, per l’esercizio in corso, i Responsabili dei Settori della Direzione all’assunzione degli
impegni di spesa riguardanti le attività di competenza, nei limiti ed obiettivi previsti dalle citate
deliberazioni.
Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Fare n. 69/2013 convertito con la Legge n.
98/2013, che all’art. 31 modifica il quadro normativo che disciplina il rilascio, l’esercizio e la
validità del DURC che deve essere richiesto anche per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla
normativa europea, statale e regionale;

Visto il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e la successiva nota della Regione Piemonte prot. n.
6837/DBSB0100 del 5 luglio 2013: “Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27
del D.Lgs 33/2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del programma operativo, procedere:
• ad impegnare la somma di € 300.000,00 assegnata alla competente Direzione Agricoltura
DB1100 con DGR n. 54-6669 del 11 novembre 2013 sul cap. 175694 del bilancio pluriennale 20132015 – annualità 2014 (UPB11131 – Assegnazione n. 100211) a favore di ARPEA - Codice
Fiscale97694170016 ;
• alla liquidazione ad ARPEA della somma di € 300.000,00 per l’erogazione alle Enoteche
regionali del contributo concesso per le spese di funzionamento e le attivita’ anno 2013 e anno
2014;
• all’approvazione delle relative liste di liquidazione da inserire nel Sistema Informativo per la
Gestione dell’Organismo Pagatore (SIGOP);
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli art. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
Vista la L.R. n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
Vista la L.R. n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015;
Vista la L.R. 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 L.R. n. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
Vista la L.R. n. 37/80;
determina
- di approvare, a favore delle Enoteche regionali, il contributo per le spese di funzionamento e per
le attività svolte nell’anno 2013 e nell’anno 2014, per un totale complessivo di Euro 300.000,00, e
l’erogazione di un acconto del 50% sui suddetti contributi per complessivi Euro 150.000,00; gli
importi per ciascuna Enoteca regionale sono indicati nell’allegato A) che fa parte integrante del
presente provvedimento.
- di impegnare la somma di € 300.000,00 sul cap. 175694 del bilancio pluriennale 2014 (UPB
11131 – Ass. 100211) a favore di ARPEA quale Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura;
- di liquidare ad ARPEA la somma di € 300.000,00, che provvederà ad imputarla al Fondo
Valorizzazione e Qualità - Intervento contributi per enoteche L.R. n. 37/80 - e su indicazione del
Settore Programmazione e Valorizzazione del sistema agroalimentare, all’erogazione alle Enoteche
regionali, dell’acconto del 50% del contributo concesso per le spese di funzionamento e per le

attività svolte nell’anno 2013 e nell’anno 2014, come ripartito nell’allegato A) facente parte
integrante del presente provvedimento.
- che il saldo del contributo a favore delle Enoteche Regionali, verrà riconosciuto a seguito di
presentazione dell’elenco dettagliato delle spese sostenute, della relazione consuntiva dell’attività
svolta, e di quanto altro previsto dalla DGR n. 46-2278 del 27/02/2006 (istruzioni operative) e sarà
liquidato da ARPEA previa autorizzazione del Settore Programmazione e Valorizzazione del
sistema agroalimentare che con successivo provvedimento provvederà all’approvazione della lista
di liquidazione da inserire nel Sistema Informativo per la Gestione dell’Organismo Pagatore
(SIGOP).
- Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26
e 27 del D.Lgs, n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”:
Beneficiario : Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) – Codice
Fiscale 97694170016;
Importo: euro 300.000,00;
Norma: L.R. n. 16/2002 – L.R. n. 37/80 – DGR n. 46-2278 del 27/02/2006;
Responsabile del procedimento: Moreno Soster;
Modalità per l’individuazione del beneficiario: L.R. n. 16/2002 – L.R. n. 37/80 – DGR n. 46-2278
del 27/02/2006;
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
Moreno Soster
Allegato

ALLEGATO A)
COMUNE

PROV.

PROGRAMMA

SPESA
AMMESSA

%

CONTRIBUTO
2013-2014

ACCONTO
50%

SALDO 50%

1

Enoteca
Piazza Levi,
Regionale
15011
Acqui Terme e
n. 7
Vino

Acqui
Terme

AL

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

49.558,33

60

29.735,00

14.867,50

14.867,50

2

Palazzo
Enoteca
Regionale dei Valperga di
Vini della
Masino
10014
Provincia di
Piazza
Torino
Valperga, n. 2

Caluso

TO

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

26.133,34

60

15.680,00

7.840,00

7.840,00

3

Piazza del
Enoteca
Regionale del Municipio, n. 12050 Barbaresco
Barbaresco
7

CN

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

38.750,00

60

23.250,00

11.625,00

11.625,00

4

Enoteca
Regionale del
Barolo

CN

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

49.666,67

60

29.800,00

14.900,00

14.900,00

5

Castello del
Enoteca
Monferrato Casale
Regionale Del
15033
Monferrato
Piazza
Monferrato
Castello

AL

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

26.283,33

60

15.770,00

7.885,00

7.885,00

6

Enoteca
Regionale del
Roero

CN

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

49.558,33

60

29.735,00

14.867,50

14.867,50

N.

BENEFICIARIO

INDIRIZZO

Castello
Falletti Piazza
Falletti n. 1

CAP

12060

Via Roma n.
12043
57

Barolo

Canale

7

Enoteca
Piazza
13883
Regionale della
Castello n° 2
Serra

C/o Castello
Enoteca
dei Busca Regionale delle
8
P.zza XX
12056
Colline del
Settembre n°
Moscato
19
Enoteca
Regionale di Corso Libertà
9
14053
Canelli e
n. 65/a
dell'Astesana
Enoteca
Regionale di
Gattinara e
10
delle Terre del
Nebbiolo del
Nord Piemonte

11

Enoteca
Regionale
Piemontese
Cavour

12

Enoteca
Regionale di
Nizza

Corso
Valsesia n.
112

Roppolo

BI

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

27.033,33

60

16.220,00

8.110,00

8.110,00

Mango

CN

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

36.041,67

60

21.625,00

10.812,50

10.812,50

AT

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

36.041,67

60

21.625,00

10.812,50

10.812,50

21.025,00

60

12.615,00

6.307,50

6.307,50

Canelli

13045

Gattinara

VC

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

Via Castello,
12060
n. 5

Grinzane
Cavour

CN

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

58.800,00

60

35.280,00

17.640,00

17.640,00

AT

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

48.058,33

60

28.835,00

14.417,50

14.417,50

Via Crova,
n.2

Nizza
14049
Monferrato

c/o Comune
Enoteca
di San
Regionale delle
13
14015
Damiano
Colline Alfieri
d'Asti- Piazza
dell'astigiano
Libertà, n.2

14

Enoteca
Regionale di
Ovada e del
Monferrato

Palazzo
Delfino, via 15076
Torino n. 69

San
Damiano
d'Asti

Ovada

AT

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

12.025,00

60

7.215,00

3.607,50

3.607,50

AL

Funzionamento e
attività anno
2013-2014

21.025,00

60

12.615,00

6.307,50

6.307,50

TOTALE

500.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

