
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1120 
D.D. 13 febbraio 2014, n. 66 
Direttiva formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro - periodo 2010-2012 di cui 
alla DGR n. 65-899 del 25/10/10: realizzazione degli interventi formativi afferenti il settore 
agricolo - Impegno delegato n. 807/2013 di Euro 600.000,00, a favore di ARPEA (cap. n. 
184994/2013). Autorizzazione pagamento di Euro 98.456,35. 
 
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 20.9.2013 si è provveduto 
all'individuazione  dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata tra i quali è compresa l’erogazione di “finanziamenti per interventi di formazione in 
agricoltura” ai sensi dell’art. 47 della L.R. n.63/78; 
 
vista la Determinazione n. 1446/DB1107 del 29.11.2010 che ha impegnato, a favore della Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), l’importo complessivo di €. 
600.000,00 al fine di consentire l’effettuazione dei futuri pagamenti in favore degli Enti di 
formazione professionale individuati con successivo bando pubblico, predisposto dalla Direzione 11 
Agricoltura, e che avranno svolto i corsi inerenti la sicurezza del lavoro in agricoltura, secondo 
quanto previsto dai seguenti atti: 
- accordo del 20/11/08 in Conferenza Permanente Stato-Regioni e Province Autonome, ai sensi 
dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81; 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-12691 del 30/11/09; 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 - 899 del 25/10/10; 
- Determinazione Dirigenziale n. 606/DB1501 del 26/10/2010. 



 
vista la Determinazione n. 159 del 28.2.2011 che ha approvato il Bando Regionale e relativa 
modulistica per gli interventi formativi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura 
per l’attività 2011-2012 e destinato risorse pubbliche pari a € 600.000,00 già impegnate con 
Determinazione n. 1446 del 29.11.2010 a favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) in qualità di Organismo Pagatore; 
 
preso atto che con tale Bando sono stati approvati 5 Piani Formativi per un’importo complessivo di 
€ 331.188,00 a favore di 5 Soggetti attuatori; 
 
vista la Determinazione n. 368 del 24.4.2012 che, tra l’altro, ha  rettificato la Determinazione n. 
1446 del 29.11.2010, utilizzando l’importo di € 331.188,00 per finanziare il bando regionale 
relativo alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura per l’attività 
2011-2012 approvato con la Determinazione n. 159 del 28.2.2011 ed ha destinato, di conseguenza, 
l’importo residuo di € 268.812,00 per finanziare il bando che disciplina la realizzazione di corsi sul 
rischio chimico propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari 
classificati molto tossici, tossici e nocivi (“patentino”), ai sensi del  D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 artt. 
25, 26 e 27;  
 
visto l’atto di liquidazione n. 390 del 05.07.2012 di € 600.000,00 in favore di ARPEA, quale 
contributo regionale da erogare agli Enti di Formazione Professionale per finanziare gli interventi 
formativi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti il settore agricolo approvati con 
DGR n. 65-899 del 25.10.10 e DGR n. 26-4083 del 02.07.2012; 
 
vista la nota n. 539/DB902 del 15 gennaio 2013 della Direzione Risorse Finanziarie – Settore 
Ragioneria – con la quale è stato trasmesso l’elenco degli atti di liquidazione su impegni di spesa 
andati in perenzione amministrazione a fine esercizio 2012, per i quali non si è potuto procedere al 
pagamento; 
 
visto che in tale elenco è compreso l’atto di liquidazione n. 390 del 05.07.2012 di € 600.000,00 di 
cui sopra, a valere sull’impegno di spesa delegato n 4659/2010 assunto sul cap. di spesa 
184993/2010; 
 
visto che con la Determinazione n. 377 del 30.4.2013, ai sensi del D.Lgs n. 281/97, si è reso 
necessario reimpegnare l’importo di € 600.000,00 a valere sull’impegno di spesa delegato n. 807/13 
in favore di ARPEA, quale contributo regionale da erogare agli Enti di Formazione Professionale 
per finanziare gli interventi formativi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti il 
settore agricolo approvati con DGR n. 65-899 del 25.10.10 e DGR n. 26-4083 del 02.07.2012; 
 
visto l’atto di liquidazione n. 215 del 17.05.2013 di € 600.000,00 in favore di ARPEA, quale 
contributo regionale da erogare agli Enti di Formazione Professionale per finanziare gli interventi 
formativi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti il settore agricolo approvati con 
DGR n. 65-899 del 25.10.10 e DGR n. 26-4083 del 02.07.2012; 
 
visto che l’istruttoria delle domande è effettuata dalle Province – Settori/Servizi dell’Agricoltura; 
 
tenuto conto che a questo Settore sono pervenuti, tramite la procedura informatica SIGOP, i 
seguenti elenchi di liquidazione (allegati alla presente Determinazione): 
 



Corsi “Sicurezza” 
Provincia di Alessandria – Elenco di liquidazione n. 1 del 14/10/2013 di importo pari a € 44.352,00;  
Provincia di Alessandria – Elenco di liquidazione n. 2 del 16/10/2013 di importo pari a €   3.080,00;  
Corsi “Rischio chimico - Patentini Fitosanitari” 
Provincia di Alessandria – Elenco di liquidazione n. 1 del 15/10/2013 di importo pari a € 11.993,23;  
Provincia di Alessandria – Elenco di liquidazione n. 2 del 21/10/2013 di importo pari a €   9.504,00;  
Provincia di Asti  – Elenco di liquidazione n. 1 del 22/10/2013 di importo pari a  € 28.669,45;  
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola – Elenco di liquidazione n. 1 del 16/1/2014 di importo pari a € 
857,67;  
 
visto che si ritiene necessario liquidare l’importo complessivo di € 98.456,35 a favore dei 
beneficiari indicato negli elenchi di liquidazione allegati,  
 

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, 
 
- di incaricare ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi 
e premi comunitari, a liquidare l’importo di € 98.456,35 a favore dei beneficiari indicati negli 
elenchi di liquidazione allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante;  
 
All’importo di € 98.456,35 si provvederà utilizzando i fondi iscritti sull’unità “Fondo Servizi di 
Sviluppo Agricolo” partitario “Regione” intervento “SERV04 - L.R. 63/78 art. 47 – Formazione 
contributi c/cap. – Regione”. 
 
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 














