
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1100 
D.D. 20 novembre 2014, n. 1007 
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 - Li quidazione saldo anno 2012 di Euro 
84.627,34 cap. 139264 (I. 2938). 
 
 
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 BUR 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 con Deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2007 
veniva individuata nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza dell’avvio operativo dell’ARPEA 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; 
 
Preso atto che con determinazione n. 1111 del 29 novembre 2012 (I. 2938) 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 di € 2.160.333,33 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 rinviando ad 
un successivo provvedimento il versamento 
 
Considerato che con determinazioni dirigenziali n. 105 del 14 febbraio 2012, n. 666 del 18 luglio 
2012 e n. 1197 del 11/12/2012 si è provveduto al versamento di anticipi per complessivi € 
4.500.000,00. sul contributo di funzionamento per l’anno 2012 a valere sugli impegni assunti con le 
determinazioni n. 399 del 06 maggio 2011 (I. 1047), n. 785 del 01 agosto 2011 (I. 2042), n. 390 del 
30 aprile 2012 (I. 780) e n. 1111 del 29 novembre 2012 (I. 2938) a fronte di uscite di funzionamento 
per complessivi € 4.584.627,34; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 19-387 del 06 ottobre 2014 che approva il 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 dell’Agenzia Regionale  Piemontese per le Erogazioni 
in Agricoltura ed autorizza la  Direzione regionale Agricoltura al versamento del saldo a favore di 
ARPEA secondo quanto previsto ai punti 1,2 e 3 dell’articolo 14 dello Statuto dell’ARPEA 
approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007; 
 
Ritenuto di procedere al versamento del saldo del contributo per le spese di funzionamento 
dell’anno 2012 pari ad € 84.627,34 a valere sull’impegno assunto con la determinazione n. 1111 del 
29 novembre 2012 (I. 2938); 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165/2001; 
 
Visto l’art. 23 della L.R. 51/97; 
 
Vista la L.R. 7/2001; 
 
 
 

determina 
 
Sulla base delle considerazioni svolte in premessa,  
 
 
1) Di liquidare, 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, all’Agenzia regionale 
Piemontese per le erogazioni in agricoltura, con sede in Torino, Via Bogino 23 il saldo del 



contributo per le spese di funzionamento dell’anno 2012 pari ad € 84.627,34 sull’impegno assunto 
con la determinazione n. 1111 del 29 novembre 2012 (I. 2938); 
 
 
Alla spesa di € 84.627,34 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 139264 del Bilancio per 
l’anno 2014 (I. 2938). 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. n.22 del 12/10/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
 Gaudenzio Depaoli  

 


