
REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014 
 

Codice DB1120 
D.D. 12 giugno 2014, n. 520 
L.R. 17/2008 "Norme per il comparto agricolo", art 11. Autorizzazione all'Agenzia Regionale 
per le Erogazioni in agricoltura (ARPEA) a provvedere al pagamento delle somme di euro 
78.424,61 a favore dei beneficiari di cui all'elenco di liquidazione approvato dalla Provincia di 
Torino allegato alla presente determinazione per farne parte integrante. 
 
Visto l'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo", che 
istituisce un "programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di 
diversificazione". 
 
Visto l'art. 13 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 che, in riferimento agli interventi di cui 
all'art. 11, prevede lo stanziamento di risorse per l'anno finanziario 2008 e per il biennio 2009 e 
2010. 
 
Vista la DGR n. 77-10180 del 24.11.2008 mediante la quale, in attuazione del disposto della L.R. 
25.06.2008 n. 17 art . 11 "programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi 
di diversificazione", è adottato un Programma regionale di concessione alle aziende agricole di 
contributi per la realizzazione di interventi di diversificazione conformi alla Misura 311 del  
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte (PSR). 
 
Visto che ai sensi della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", art. 2, è 
trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi relativi "al 
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi 
il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione 
nonché della trasformazione aziendale".  
 
Vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le 
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e la L.R. 35/2006 (art. 12) 
che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che 
subentra nelle funzioni all' O.P.R. 
 
Vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza 
per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione 
Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006. 
 
Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 
25.01.2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è 
riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 
885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008. 
 
Visto che la DGR n. 77-10180 del 24.11.2008 di adozione del Programma regionale di concessione 
alle aziende agricole di contributi per la realizzazione di interventi di diversificazione conformi alla 
Misura 311 del  PSR prevede che la ricezione, istruttoria, definizione (che avviene con 
provvedimento di concessione del contributo o di rigetto) e liquidazione delle domande pervenute 
siano effettuate dalle Province e l'erogazione dei pagamenti sia effettuata dall'Organismo Pagatore 
ARPEA sulla base di liste di liquidazione formate ed approvate dalle Province. 
 



Vista la apposita convenzione n. rep. 16271 del 6.07.2011 (il cui schema è stato approvato da 
Determinazione dirigenziale n. 509 del 31.05.2011 del Direttore della Direzione Agricoltura), con la 
quale sono stati definiti i termini per l'affidamento dell'incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei 
pagamenti di cui al Programma regionale adottato con DGR n. 77-10180 del 24.11.2008, in 
attuazione del disposto della L.R. 25.06.2008 n. 17 art . 11 "programma di aiuti alle aziende 
agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione".  
 
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 settembre 2013 si è provveduto 
all'individuazione  dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione 
succitata. 
 
Visto che le somme (pari a euro 700.000,00) per il pagamento delle domande delle aziende agricole 
beneficiarie, che hanno realizzato interventi di diversificazione di cui Programma regionale adottato 
con DGR n. 77-10180 del 24.11.2008, in attuazione del disposto della L.R. 25.06.2008 n. 17 art . 11 
"programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione", 
inserite in elenchi di liquidazione approvati dalle Province competenti, sono state già impegnate e 
trasferite ad ARPEA con la Determinazione Dirigenziale n. 1089 DA 1100 del 26.11.2008 
(impegno n. 6194/2008, liquidazione n. 2329/2008, mandato di pagamento n. 91902/2010). 
 
Visto che la Provincia di Torino in seguito alle istruttorie e verifiche effettuate dai propri uffici 
incaricati, ha trasmesso un elenco di liquidazione (elenco di liquidazione n. 9 del 16.05.2014, 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 100-18052/2014 del 30.05.2014, trasmesso con nota 
prot. 93648 del 04.06.2014, agli atti del Settore Servizi alle Imprese della Direzione Regionale XI 
Agricoltura) relativo a due aziende agricole beneficiarie (azienda agricola VINASSA Alessandro e 
azienda agricola NONA CITA di BELTRAMO Giorgia), che hanno realizzato interventi di 
diversificazione di cui al Programma regionale adottato con DGR n. 77-10180 del 24.11.2008, in 
attuazione del disposto della L.R. 25.06.2008 n. 17 art . 11 "programma di aiuti alle aziende 
agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione".   
 
Visto che, come risulta dall’elenco trasmesso, la cui copia  è allegata alla presente determinazione 
per farne parte integrante, l'ammontare complessivo dei contributi da erogare è pari a euro 
78.424,61. 
 
Visto che ad ARPEA, sull’unità “Fondo Servizi di Sviluppo” - partitario Regione, intervento 
“SERV02 – L.R. 17/08 art. 11” risulta disponibile la somma pari a euro 78.424,61. 
 
Visto che, sulla base di quanto riportato ai punti precedenti, il presente provvedimento non 
comporta spese a carico del bilancio regionale di previsione per l'anno 2014. 
 
Verificata la documentazione trasmessa, agli atti del Settore Servizi alle Imprese della Direzione 
Regionale XI Agricoltura, sulla base della quale nulla osta all'esecuzione dei pagamenti. 
 
Appurato che non risulta applicabile quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in quanto 
l'importo dei singoli contributi è sotto la soglia di euro 154.937,07. 
 



Visto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione da parte della 
Regione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto trattasi di provvedimento di 
autorizzazione ad ARPEA a procedere al pagamento di un elenco di liquidazione formato ed 
approvato dalla Provincia di Torino sulla base di provvedimenti di concessione di contributi adottati 
dalla Provincia stessa. 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA) al pagamento dei contributi a favore dei beneficiari compresi nell’elenco allegato alla 
presente Determinazione per farne parte integrante. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visti gli articoli 4 e 17  del d.lgs.165/2001; 
visti gli articoli 17 e 18 della l.r.  28/7/2008 n. 23; 
vista la l.r. n. 7/2001; 

 
 

determina 
 
 
Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:  
 
1) Di autorizzare l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a 
procedere al pagamento, per un ammontare complessivo di euro 78.424,61, del contributo ai 
beneficiari (azienda agricola VINASSA Alessandro e azienda agricola NONA CITA di 
BELTRAMO Giorgia) compresi nell’elenco di liquidazione trasmesso dalla Provincia di Torino con 
nota prot. 93648 del 4.06.2014 (elenco di liquidazione n. 9 del 16.05.2014, approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 100-18052/2014 del 30.05.2014, agli atti del Settore Servizi alle 
Imprese della Direzione Regionale XI Agricoltura), allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, relativamente alla realizzazione di interventi di diversificazione ai 
sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo". 
 
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento e del relativo allegato ad ARPEA ai fini 
dell'erogazione della somma di cui al punto 1. 
 
3) Alla spesa di euro 78.424,61 si provvede utilizzando i fondi trasferiti ad ARPEA con atto di 
liquidazione n. 2329/2008, mandato di pagamento n. 91902/2010, a valere sull'impegno di spesa 
assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 1089 DA 1100 del 26.11.2008 (impegno n. 
6194/2008), iscritti ad ARPEA sull’unità “Fondo Servizi di Sviluppo” - partitario Regione, 
intervento “SERV02 – L.R. 17/08 art. 11”. 
 
Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale di previsione per 
l'anno finanziario 2014. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010. 
 



La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione da parte della Regione ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto trattasi di provvedimento di autorizzazione ad 
ARPEA a procedere al pagamento di un elenco di liquidazione formato ed approvato dalla 
Provincia di Novara sulla base di provvedimenti di concessione di contributi adottati dalla Provincia 
stessa. 

 
Il Dirigente 

Caterina Ronco 
 


