
REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 19 giugno 2014, n. 541 
Legge regionale n. 12/2008, art. 11. Aiuti alla filiera corta. Autorizzazione pagamento ARPEA 
della somma di euro 28.362,31. Convenzione n. 16271 del 6/7/2011. 
 
Visto l'articolo 11 della legge regionale n. 12/2008 che prevede la concessione di aiuti per lo 
sviluppo della filiera corta; 
 
vista la D.G.R. n. 97-10416 del 22/12/2008 e la successiva D.D. n. 9 del 19/1/2009 con cui è stato 
approvato il bando e le istruzioni operative per la concessione di contributi in conto capitale agli 
enti locali per l’allestimento di aree mercatali destinate alla vendita diretta di prodotti agricoli; 
 
vista la convenzione (rep. n. 16271 del 6/7/2011) 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;  
 
visto il contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l’affidamento di incarico all’ARPEA ai 
sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 
6/7/2011 rep. n. 16271; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 810 del 20/9/2013 con cui si è provveduto 
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
 
dato atto che presso ARPEA è stato istituito il “Fondo Sviluppo Agroindustriale” al quale 
afferiscono, tra gli altri, i fondi necessari per le liquidazioni dei contributi in conto capitale per lo 
sviluppo della filiera corta di cui all’art. 11 della L.R. n. 12/2008; 
 
vista la D.D. n. 921 del 17/10/2012 con cui è stata trasferita ad ARPEA la somma di euro 
1.115.009,35 (atto di liquidazione n. 2012/646 del 6/11/2012) per far fronte al pagamento dei 
contributi previsti dall’art. 11 della L.R. n. 12/2008; 
 
tenuto conto che il Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari ha 
liquidato ai beneficiari indicati nell’allegato A) della presente determinazione la somma 
complessiva di euro 28.362,31 per interventi destinati allo sviluppo della filiera corta; 
 
verificato che l’importo da liquidare sopra indicato non supera la dotazione del Fondo Sviluppo 
Agroindustriale specificatamente destinata alla misura d’aiuto in questione; 
 
considerato pertanto di autorizzare il pagamento di euro 28.362,31 a favore dei beneficiari indicati 
nell’allegato A), che fa parte integrante della presente determinazione, incaricando ARPEA ad 
erogare l’importo di cui sopra utilizzando le disponibilità presenti sul fondo Sviluppo 
Agroindustriale, imputando la somma al codice intervento “AGRO04 L.R. 12/08 art. 11 Aiuti alla 
filiera corta”; 
 
visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 



vista la circolare del Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale n. 
1442/SB0100 del 7/2/2013 in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione; 
 
vista la circolare del Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale n. 
6837/SB0100 del 5/7/2013 con cui sono state fornite le prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; 
 
dato atto che gli atti concessori di cui al presente provvedimento sono stati emessi precedentemente 
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 e che trattandosi di atti di liquidazione non rientrano nel 
disposto dei citati artt. 26 e 27; 
 
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"; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
determina 

 
- di autorizzare ARPEA ad erogare in favore dei beneficiari indicati nell’allegato A) che fa parte 
integrante della presente determinazione la somma di euro 28.362,31, utilizzando le disponibilità 
presenti sul fondo Sviluppo Agroindustriale, imputando l’importo al codice di intervento “AGRO04 
L.R. 12/08 art. 11 Aiuti alla filiera corta”. 
 
La presente determinazione non rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà trasmessa ad ARPEA per gli adempimenti di competenza. 
 
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 
 

Allegato 



      ALLEGATO A)  
        
INTERVENTI: AGRO04 - L.R. 12/08 art. 11 Aiuti alla filiera corta 
        
        
        
        

n Id Cuaa Denominazione  Importo lordo Ritenuta 4% Importo   
 pagamento Beneficiario    netto  
        

1  00189710056 COMUNE DI MONASTERO BORMIDA 28,362.31 0.00 28,362.31  
      

   Totali 28,362.31 0.00 28,362.31  
        
        
        
        
        
RB      
 


