REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1100
D.D. 29 maggio 2014, n. 473
L.R. 16/2002 e s.m.i. "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura
di aiuti, contributi e premi comunitari" ARPEA - Liquidazione 3 anticipo anno 2013 di Euro
1.067.000,00 (Capitolo 139264/13).
Vista la Legge Regionale 21 giugno 2002 n. 16 intitolata “Istituzione in Piemonte dell’organismo
per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 27 giugno 2002 ;
Vista la Legge Regionale 13 novembre 2006 n. 35, in particolare l’articolo 12 comma 1 che così
recita: “L’Organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, istituito da finPiemonte SpA, sulla base
dell’incarico di cui all’articolo 1 della Legge Regionale 21 giugno 2002 n. 16 (Istituzione in
Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è
trasformato in Agenzia regionale;
Visto il comma 3 della Legge Regionale 13 novembre 2006 n. 35 (così come modificato dalla L.R.
23 aprile 2007 n. 9) che stabilisce che l’Agenzia subentra all’Organismo pagatore Finpiemonte SpA
dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di
riconoscimento dell’organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) N. 1290/2005 e del relativo
regolamento di applicazione n. 885/2006;
Considerato che in data 3 gennaio 2008 è stato notificato il decreto, dato 2 gennaio 2008, con il
quale il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali stabilisce che l’Agenzia regionale
Piemontese per le erogazioni in agricoltura subentra a FinPiemonte s.p.a. nell’espletamento
dell’attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte e che l’operatività dell’ARPEA decorre
dall’espletamento delle procedure necessarie al concreto avvio dell’Agenzia;
Preso atto inoltre che dal 1 febbario 2008 è operativa l’ARPEA, riconosciuta con decreto del 2
gennaio 2008 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto riguarda lo
svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore Regionale, ai sensi del regolamento CE n.
1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006;
Visto che i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 14 dello Statuto dell’ARPEA approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 41-5776 del 23 aprile 2007 prevedono che, sulla base della previsione di
spesa, la Giunta Regionale autorizzi il versamento dell’anticipo per le spese di funzionamento nella
misura massima del 50 per cento, che un secondo anticipo nella misura massima del 25 per cento
delle spese di funzionamento è versato entro il 30 aprile a seguito della presentazione della
relazione relativa al secondo semestre dell’anno precedente e che il saldo delle spese di
funzionamento è versato dietro presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute;
Vista la Deliberazione n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato,
ai sensi dell’art 1, comma 4 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 Istituzione in Piemonte dell’organismo
per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, così come modificato dall’art.
12 della l.r. 35/2006, lo Statuto dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura
per il Piemonte ed in particolare l’articolo 8 comma 8 di tale Statuto;

Preso atto che l’articolo 11 comma 1 lettera b dello Statuto dell’ARPEA prevede che costituisce
entrata propria dell’agenzia il contributo ordinario regionale per il funzionamento, comprensivo
degli eventuali oneri per le anticipazioni;
Considerato che nel periodo dicembre 2013 – giugno 2014 l’OPR è impegnato nel pagamento del
premio unico previsto dalla Politica Agricola Comune primo pilastro e che occorre pertanto
garantire tale funzione oltre che i pagamenti sul secondo pilastro della PAC;
Preso atto che con determinazioni n. 1111 del 29 novembre 2012 (I. 2938), n. 1264 del 21
dicembre 2012 (I. 3510/2012 - I. 140/2013) e n. 1129 del 28 novembre 2013 (I. 3553) si è
provveduto ad impegnare a favore di ARPEA Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in
agricoltura, con sede in Torino, Via Bogino 23, la somma complessiva di € 2.160.333,33, di €
173.000,00, di € 2.755.567,00 e di € 2.044.433,00 quale dotazione finanziaria per le spese di
funzionamento dell’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, premi e contributi
comunitari in Piemonte istituito con la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 così come modificata
dall’art. 12 della l.r. 35/2006 per la copertura parziale dei costi di funzionamento 2012,2013 e 2014
rinviando ad un successivo provvedimento il versamento subordinandolo all’avvenuta approvazione
da parte della Giunta Regionale del Bilancio di previsione dell’ARPEA per l’anno 2013.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 33-5156 del 28 dicembre 2012 che approva il
Bilancio di Previsione dell’ARPEA per l’anno 2013 nel quale è previsto un contributo di
funzionamento della Regione Piemonte di € 5.000.000,00 oltre all’autorizzazione dell’applicazione
del presunto avanzo di amministrazione dell’anno 2012 stimato in € 1.796.691,88;
Preso atto che il Direttore dell’ARPEA con determinazione n. 75 del 23/05/2013 ha approvato il
rendiconto per l’esercizio finanziario per l’anno 2012 dal quale risulta che l’avanzo di
amministrazione da applicare al Bilancio per l’anno 2013 ammonta ad € 2.118.396,79;
Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 37-6439 del 30 settembre 2013 ha
preso atto dell’Assestamento al bilancio di Previsione annuale 2013 dell’Agenzia Regionale
Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, allegato all’atto stesso, con richiesta di riapprovarlo
con le seguenti modifiche:
 riduzione del contributo ordinario io della Regione Piemonte iscritto sul capitolo delle entrate
n.100 da € 5.000.000,00 a 4.800.000,00;
 contestuale riduzione delle spese per € 200.000,00
 stralcio ed iscrizione contestuale, sul capitolo di spesa 1275 nella UPB 1.0.0 dellla somma di €
460.000,00 attualmente iscritta nella U.P.B. 2.0.0 ;
Preso atto che con determinazioni n. 208 del 26 marzo 2013 e 986 del 07/11/2013 si è provveduto al
versamento dell’anticipo fino al 60 per cento pari ad € 2.880.000,00. sul contributo di
funzionamento per l’anno 2013 a valere sull’impegno assunto con la determinazione n. 1111 del 29
novembre 2012 (I. 2938) per € 1.373.691,88, sull’impegno assunto con la determinazione n. 1264
del 21 dicembre 2012 (I. 3510) per € 126.308,12 e sull’impegno assunto con la determinazione n.
1264 del 21 dicembre 2012 (I. 140) per € 1.380.000,00;
Ritenuto necessario procedere al versamento di un ulteriore anticipo di € 1.067.000,00 fino al 75 per
cento sul contributo di funzionamento per l’anno 2013 nonché dell’avanzo di amministrazione per
l’anno 2012 sugli impegni assunti sul capitolo 139264 /2013 con la determinazione n. 1264 del 21
dicembre 2012 (I. 3553) per € 698.603,21, sul capitolo 139264 /2012 con determinazione n. 1111

del 29 novembre 2012 (I. 2938) per e 321704,91 e con determinazione n. 1264 del 21 dicembre
2012 (I. 3510) per € 46.691,88;
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 18 della L.R. 23/08;
Vista la L.R. 7/2001;
determina
Sulla base delle considerazioni svolte in premessa,
1) Di liquidare, all’Agenzia regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura, con sede in
Torino, Via Bogino 23 un ulteriore anticipo di € 1.067.000,00 fino al 75% del contributo di
funzionamento previsto nel Bilancio di previsione dell’ARPEA per l’anno 2013, nonché
dell’avanzo di amministrazione per l’anno 2012 sugli impegni assunti sul capitolo 139264 /2013
con la determinazione n. 1264 del 21 dicembre 2012 (I. 3553) per € 698.603,21, sul capitolo
139264 /2012 con determinazione n. 1111 del 29 novembre 2012 (I. 2938) per e 321704,91 e con
determinazione n. 1264 del 21 dicembre 2012 (I. 3510) per € 46.691,88.
2) Con successivi provvedimenti si procederà al versamento del saldo all’Agenzia regionale
Piemontese per le erogazioni in agricoltura, sulla base di quanto previsto all’articolo 14 dello
Statuto dell’ARPEA approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 41-5776 del 23 aprile
2007.
Alla spesa di € 1.067.000,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 139264 del Bilancio
per l’anno 2014.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

