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Codice DB1113
D.D. 19 novembre 2014, n. 1003
Approvazione schema tipo di Convenzione tra l'Agenzia Regionale Piemontese per le
erogazioni in Agricoltura - ARPEA ed il Settore Programmazione e Valorizzazione del
Sistema Agroalimentare Direzione Regionale Agricoltura per la gestione delle attivita inerenti
la funzione di autorizzazione concernente contributi e premi comunitari, nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte
L’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita ai sensi della
legge regionale n. 16/2002 e successive modificazioni, con decreto del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008 è stata riconosciuta come organismo
pagatore regionale ed in quanto tale cura l’erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni
comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR.
Il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune nello stabilire le condizioni e le regole specifiche applicabili al
finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo
rurale, ha costituito il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR).
L’art. 6 di tale Regolamento dispone che, ad eccezione del pagamento dell’aiuto, l’esecuzione degli
altri compiti dell’organismo pagatore possa essere delegato ad altri organismi purché questi
soddisfino condizioni determinate.
L’art. 6 comma 1 dello Statuto dell’ARPEA prevede che l’Agenzia per l’esercizio delle funzioni di
autorizzazione dei pagamenti deleghi, di norma, la Regione e gli Enti locali, secondo le
competenze individuate con la L.R. n. 17/1999, mediante stipula di apposite convenzioni, nel
rispetto della normativa comunitaria.
La stipula di una convenzione, costituisce presupposto fondamentale per lo svolgimento delle
predette attività, ai sensi delle disposizioni comunitarie richiamate.
Con riferimento a quanto esposto in precedenza, i Settori regionali competenti, che, nell’ambito
delle attività previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, intendono accettare la delega
di funzioni da parte dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), devono
stipulare apposita convenzione con l’ARPEA, sulla base dello schema generale di convenzione
approvato con D.G.R n. 26 – 8550 del 7 aprile 2008.
Considerato che la Convenzione num. Repertorio 14109 del 22/09/2009 con cui si è approvata la
delega al Settore Tutela della qualità, valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e
zootecnici della Direzione regionale Agricoltura riguardo alle attività inerenti la funzione di
autorizzazione ai contributi e premi comunitari previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del
consiglio relativamente alla misura 133 del PSR della Regione Piemonte aveva durata quinquennale
e pertanto risulta scaduta il 22/09/2014.
Essendo ancora in corso le attività istruttorie relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 è
necessario rinnovare la delega al Settore di competenza Programmazione e Valorizzazione del
Sistema Agroalimentare Direzione Regionale Agricoltura, per gli Assi/Misure/Azioni di cui è
responsabile, come indicato sul Programma di Sviluppo Rurale e precisamente:

- Asse 1: Misura 133 “Attivita di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei
sistemi di qualità alimentare”.
Dato atto che:
- la delega riguarderà anche le eventuali ulteriori misure/azioni di competenza del Settore
eventualmente approvate dai Servizi della Commissione Europea, a seguito di regolare richiesta di
modifica del PSR 2007-2013;
- si rende necessario approvare lo schema tipo di convenzione tra il Settore Programmazione e
Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(ARPEA);
Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
determina
a) di approvare lo schema tipo di convenzione, in allegato quale parte integrante della presente
determinazione, che riguarda la funzione di autorizzazione al pagamento concernente i contributi e
premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione Europea relativi al FEASR di cui al Reg.
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come determinati nell’ambito del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 ;
b) la stipula avverrà tra l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)
ed il Settore Programmazione e Valorizzazione del Sistema Agroalimentare della Direzione
Regionale Agricoltura che intende accettare la delega di funzioni da parte di ARPEA per gli
Assi/Misure/Azioni di cui è responsabile, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
fino alla data di conclusione del Programma e precisamente:
- Asse 1: Misura 133 “Attivita di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei
sistemi di qualità alimentare”.
c) la delega riguarderà anche le eventuali ulteriori misure/azioni di competenza del Settore
eventualmente approvate dai Servizi della Commissione Europea a seguito di regolare richiesta di
modifica del PSR 2007-2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Responsabile del Settore
Moreno Soster

