
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 20 febbraio 2014, n. 78 
L.R. 22/12/1995, n. 95 art. 6 e art. 7 comma 7. D.G.R. n. 68-11896 del 28/07/2009, D.G.R. n. 
68-1253 del 17/12/2010, D.G.R. n. 81-1652 del 28/02/2011. Programmi regionali per le piccole e 
medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione delle carni, del 
miele e per la filiera corilicola -Trasferimento ad Arpea del fondo ammontante ad euro 
1.670.485,00 su impegni plurimi. 
 
Le deliberazioni della Giunta Regionale n. 68-11896 del 28/07/2009, n. 68-1253 del 17/12/2010, e 
n. 81-1652 del 28/02/2011 hanno istituito programmi per la concessione di contributi per le piccole 
e medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione delle carni, del miele 
e per la filiera corilicola. 
 
Vista la L.R. 21 giugno 2002 n. 16 e s.m.i che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le 
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari ed in particolare l’articolo 5 comma 
2, il quale prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione Piemonte 
l’esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. 17/99 in 
materia di agricoltura. 
 
Vista la convenzione, rep. n. 16271 del 6/07/2011, tra la Regione Piemonte e l’Agenzia Regionale 
Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per l’esecuzione di pagamenti relativi 
all’erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge Regionale n. 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. n. 6/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. 
n. 16271. 
 
Stabilito che con la determinazione dirigenziale n. 810 del 20/9/13 si è provveduto 
all’individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata. 
 
Atteso che per tutti i pagamenti non ancora effettuati ci si avvarrà di ARPEA mediante l’invio alla 
stessa di elenchi di liquidazione con indicazione dei singoli beneficiari e dei relativi importi da 
liquidare, dopo loro approvazione con apposito provvedimento. 
 
Rilevato che, in base alla convenzione ed agli atti attuativi citati in precedenza a seguito del 
trasferimento dei fondi da parte della Regione Piemonte, l’ARPEA risulta essere incaricata 
all’esecuzione di pagamenti relativi agli aiuti previsti dalla L.R. 22/12/1995, n. 95; 
 
Ritenuto necessario trasferire l’importo complessivo di euro 1.670.485,00 rispettivamente facente 
capo ai seguenti impegni: 
euro 88.585,00 di cui all’impegno n. 3541 assunto con D.D. n. 1029 del 24/09/2010  
euro 254.800,00 di cui all’impegno n. 3561 assunto con D.D. n. 1029 del 24/09/2010 
euro 261.835,00 di cui all’impegno n. 3544 assunto con D.D. n. 1029 del 24/09/2010 
euro 405.265,00 di cui all’impegno n. 3545 assunto con D.D. n. 1029 del 24/09/2010 
euro 355.000,00 di cui all’impegno n. 6335 assunto con D.D. n. 1641 del 22/12/2010 
euro 305.000,00 di cui all’impegno n. 1078 assunto con D.D. n. 415 del 09/052011 
affinché ARPEA provveda al pagamento dei beneficiari individuati coi provvedimenti sopracitati 



tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
visti gli artt. 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"; 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R n. 1/2014 Legge finanziaria per l'anno 2014;  
vista la L.R. n. 2/2014 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014-2016:  
vista   la D.G.R. n. 1-7079   del 10/2/2014: L.R. n. 2/2014 Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. Ripartizione delle unità 
revisionali di base in capitoli ai fini della gestione;  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 

 
determina 

 
1) di disporre che, così come previsto dalla convenzione stipulata rep. n. 16271 del 6 luglio 2011 e 
dal contratto attuativo rep. 16446 del 2/12/2011, e con riferimento alla determinazione dirigenziale 
n. 810 del 20/9/2013, su autorizzazione del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e 
Filiere Agroalimentari, ARPEA provveda a svolgere il ruolo di organismo pagatore per le 
erogazioni previste dalla L.R. 22/12/1995, n. 95 per la concessione di contributi di cui alle 
deliberazioni della Giunta Regionale n. 68-11896 del 28/07/2009, n. 68-1253 del 17/12/2010, e n. 
81-1652 del 28/02/2011; 
 
2) di liquidare a favore di ARPEA, via Bogino 23 Torino – CF 97694170016 (n. codice beneficiario 
139952) l’importo complessivo di € 1.670.485,00 relativo ai seguenti impegni: 
euro 88.585,00 di cui all’impegno n. 3541 assunto con D.D. n. 1029 del 24/09/2010  
euro 254.800,00 di cui all’impegno n. 3561 assunto con D.D. n. 1029 del 24/09/2010 
euro 261.835,00 di cui all’impegno n. 3544 assunto con D.D. n. 1029 del 24/09/2010 
euro 405.265,00 di cui all’impegno n. 3545 assunto con D.D. n. 1029 del 24/09/2010 
euro 355.000,00 di cui all’impegno n. 6335 assunto con D.D. n. 1641 del 22/12/2010 
euro 305.000,00 di cui all’impegno n. 1078 assunto con D.D. n. 415 del 09/052011; 
 
3) di dare atto che con successivi provvedimenti saranno approvati gli elenchi di liquidazione a 
favore di ARPEA con indicazione dei beneficiari già individuati nei provvedimenti di impegno e 
relativi importi di contributo. 
 
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 non è oggetto di pubblicazione 
sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 
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 

Loredana Conti 
 


