
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1113 
D.D. 10 febbraio 2014, n. 61 
L.R. n. 37/80 - Spese di funzionamento e attivita' anni 2013-2014 delle Enoteche regionali del 
Piemonte - Autorizzazione ad ARPEA alla liquidazione della somma lorda di euro 44.402,50. 
Conv. rep. n. 16271/2011 e contratto attuativo Rep. n. 16446/2011. 
 
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; 
 
preso atto che L’ARPEA, riconosciuta con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali n. 0001003 del 25/01/2008 quale organismo pagatore regionale, è subentrata alla 
Finpiemonte S.p.A. a partire dal 01/02/2008;  
 
vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell’art. 5 della L.r. 16/2002, 
l’ARPEA all’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi in agricoltura e ne 
ha approvato lo schema di convenzione sottoscritta dalle parti interessate in data 21/08/2008 (Rep. 
13692); 
 
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. 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 06/07/2011) per l’affidamento di incarico all’Agenzia 
Regionale Piemontese per le rogazioni 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 02/11/2011) per l’affidamento di incarico 
all’Agenzia Regionale Piemontese per le rogazioni in agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 della L.R. n. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 06/07/2011 
Rep. N. 16271; 
 
stabilito che con la Determinazione n. 810 del 20 settembre 2013, si è provveduto 
all’individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
 
vista la Determinazione n. 1088 del 26/11/2013, con la quale veniva impegnato il contributo 
complessivo di € 300.000,00 (Imp. 146 sul cap. 175694/2014)); 
 
visto l’atto di liquidazione a favore di ARPEA n. 21/V0 del 05/02/2014 di € 150.000,00 (quale 
quota di acconto per le  Enoteche regionali del Piemonte); 
 
preso atto che le somme liquidate ad ARPEA saranno iscritte sull’unità “Fondo Valorizzazione e 
qualità” – partitario Regione Piemonte – VAL 03; 



 
considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati è possibile procedere ai pagamenti di 
contributi per un importo lordo di € 44.402,50 a favore dei beneficiari individuati nell’allegato A) al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
preso atto dell’esclusione dei beneficiari, di cui alla presente Determinazione, dall’obbligo di 
presentazione della documentazione antimafia; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di incaricare ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, 
contributi e premi comunitari, ad erogare, ai sensi della L.R. n. 37/80 art. 7,  l’importo lordo di euro 
44.402,50 a favore dei beneficiari di cui all’allegato A), che fa parte integrante della presente 
Determinazione. 
 
- di escludere i predetti contributi dalla disposizione generale che impone l’obbligo di richiesta 
della documentazione antimafia. 
 
- di autorizzare ARPEA, per i beneficiari di cui all’allegato A), ad applicare la ritenuta del 4% ed 
al conseguente versamento all’erario dell’importo di € 1.776,10 – codice tributo 106E- entro il 15° 
giorno del mese successivo al pagamento 
 
Alla somma complessiva di euro 44.402,50 (netto € 42.626,40 + ritenuta 4% € 1.776,10), si 
provvede utilizzando i fondi impegnati e liquidati  a favore di ARPEA con Determinazione 
Dirigenziale n. 1088 del 26/11/2013 ed iscritti sull’unità “Fondo Valorizzazione e Qualità” 
partitario “Regione” – VAL 03. 
 
Gli adempimenti previsti dagli artt. 26 -27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sono stati assolti con la 
pubblicazione dei beneficiari e dei relativi contributi concedibili approvati con Determinazione 
Dirigenziale n. 1088 del 26/11/2013. 
 
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)

LISTA 
N.1

N. 
domanda BENEFICIARIO INDIRIZZO SEDE 

LEGALE
Tipo 

Pagamento CUAA/P.IVA Modalità 
Pagamento * Importo Lordo ritenuta 4%

Importo netto 
in 

liquidazione 
attività realizzata

1 2-2013

Enoteca 
Regionale dei Vini 
della Provincia di 
Torino

Palazzo Valperga 
di Masino - Piazza 
Valperga 2- 10014 
CALUSO -TO acconto 93030780014 bonifico 7.840,00 313,60 7.526,40

spese 
funzionamento 
attivita' anno 2013-
2014

2 7-2013

Enoteca 
Regionale della 
Serra

Via Al Castello n. 2 -
13883 ROPPOLO - 
BI acconto 01465360020 bonifico 8.110,00 324,40 7.785,60

spese 
funzionamento 
attivita' anno 2013-
2014

3 9-2013

Enoteca 
Regionale di 
Canelli e 
dell'Astesana

Via G.B. Giuliani n. 
29 - 14053 
CANELLI  AT acconto 90007650055 bonifico 10.812,50 432,50 10.380,00

spese 
funzionamento 
attivita' anno 2013-
2014

4 11-2013

Enoteca 
Regionale 
Piemontese 
Cavour

Via Castello n. 5 - 
12060 GRINZANE 
CAVOUR  CN acconto 80087670016 bonifico 17.640,00 705,60 16.934,40

spese 
funzionamento 
attivita' anno 2013-
2014

TOTALE 44.402,50 1.776,10 42.626,40


