
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1117 
D.D. 21 novembre 2014, n. 1013 
L.R. 63/78, DGR 94 - 6296 del 02/08/2013. Impegno e liquidazione di euro 30.000,00 sul 
capitolo di spesa 184165/2014 in favore di ARPEA quale contributo regionale da erogare alla 
Comunita' Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione di ulteriori interventi di 
recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza "Delle 
Langhe". 
 
Vista la L.r. 63/78 che disciplina al titolo II le iniziative atte ad incentivare lo sviluppo della 
zootecnia piemontese, al titolo VII gli interventi per lo sviluppo della cooperazione e 
dell’associazionismo ed al titolo VIII le iniziative promozionali di carattere generale; 
 
vista la DGR n. 94 – 6296 del 02/08/2013 con cui è stato approvato il Piano strategico regionale di 
indirizzo per la ricerca, lo sviluppo e la valorizzazione della filiera ovina legata all’allevamento 
della pecora di razza Delle Langhe; 
 
preso atto del Progetto "Vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a 
pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”, approvato dalla 
Comunità Montana Alta Langa con Determinazione n. 247 del 12 novembre 2013, e presentato alla 
Direzione Agricoltura in data 21 novembre 2013, agli atti del Settore Produzioni Zootecniche con il 
prot. n. 21369/DB1100; 
 
tenuto conto che l’allevamento di questa razza ovina è realizzato in modo prevalente nel territorio 
dell’Alta Langa; 
 
considerato che gli obiettivi del progetto "Vetrina per il recupero di zone marginali mediante il 
recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe” di 
cui al punto precedente, corrispondono a quelli previsti dal Piano strategico regionale di indirizzo 
per la ricerca, lo sviluppo e la valorizzazione della filiera ovina legata all’allevamento della pecora 
di razza Delle Langhe, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 94 – 6296 del 
02/08/2013; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 1112 del 27/11/2013 con la quale l'Amministrazione 
regionale ha provveduto: 
� ad approvare il progetto “Vetrina per il recupero di zone marginali mediante recinzioni fisse per 
il pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe”; 
� a concedere, in relazione all’istruttoria con esito positivo effettuata dalla Comunità Montana Alta 
Langa sul progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo 
e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”, sulla base delle risorse rese 
disponibili, un contributo regionale di euro 30.000,00 in favore della Comunità Montana Alta 
Langa per finanziare l’attuazione del progetto; 
� ad impegnare e liquidare euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2013 (assegnazione n. 
100820) in favore di ARPEA, via Bogino n. 23 – Torino (C.F. 97694170016), quale contributo 
regionale da erogare alla Comunità Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione del progetto 
“vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il 
pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”; 
� a stabilire che l’istruttoria ed i controlli sull’effettiva realizzazione del progetto “Vetrina per il 
recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento 
di capi ovini di razza Delle Langhe” sono di competenza della Comunità Montana Alta Langa; 



 
preso atto di quanto rendicontato dalla Comunità Montana Alta Langa in relazione ai lavori svolti, 
alla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto ed ai risultati ottenuti con il 
contributo regionale concesso per finanziare l’attuazione del progetto “Vetrina per il recupero di 
zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini 
di razza Delle Langhe”; 
 
preso atto dei positivi risultati ottenuti con il finanziamento regionale al progetto "Vetrina per il 
recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento 
di capi ovini di razza Delle Langhe”, con cui è stata recuperata una superficie di 17.19 ettari;  
 
tenuto conto delle richieste pervenute alla Comunità Montana dalle aziende agricole pastorali per 
ulteriori interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di 
razza “Delle Langhe”; 
 
preso atto della nota presentata dalla Comunità Montana Alta Langa (agli atti del Settore Produzioni 
Zootecniche con il prot. n. 18507 del 7 novembre 2014) con una richiesta di contributo regionale 
per finanziare la realizzazione di ulteriori interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni per il 
pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe”, di cui al progetto "Vetrina per il recupero di 
zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini 
di razza Delle Langhe” approvato dall'Amministrazione regionale con determinazione n. 1112 del 
27/11/2013; 
 
tenuto conto che gli uffici della Comunità Montana Alta Langa provvederanno all’emanazione del 
bando per l’individuazione delle aziende beneficiarie ed all’istruttoria delle domande pervenute al 
fine di realizzare ulteriori interventi per il recupero di aree a pascolo con le modalità previste per il 
progetto "Vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e 
recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe” approvato dall'Amministrazione 
regionale con determinazione n. 1112 del 27/11/2013; 
 
considerato che il contributo regionale non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e 
rendicontata;  
 
considerato quanto previsto dal Piano strategico regionale di indirizzo per la ricerca, lo sviluppo e la 
valorizzazione della filiera ovina legata all’allevamento della pecora di razza Delle Langhe, di cui 
alla DGR n. 94 – 6296 del 02/08/2013, quale documento programmatico che individua i principali 
fattori di crisi, indicando le direttive di coordinamento dei componenti della filiera e gli assi 
prioritari di intervento che dovranno essere attuati in applicazione della normativa vigente; 
 
stabilita la necessità di prevedere ulteriori interventi per la zootecnia nelle zone ad agricoltura 
marginale, alla luce delle condizioni di mercato del comparto ovino e degli effetti che questo può 
provocare sui territori sensibili dal punto di vista ambientale;  
 
ritenuto pertanto estremamente utile il recupero di aree abbandonate per il pascolo degli ovini in 
zone ad agricoltura marginale, si ritiene necessario: 
�  prevedere ulteriori interventi contributivi per finanziare il recupero delle zone marginali 
mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle 
Langhe”; 



�  concedere un contributo regionale di euro 30.000,00 in favore della Comunità Montana Alta 
Langa per finanziare la realizzazione di ulteriori interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni 
per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe”; 
 
stabilito che l'istruttoria ed i controlli sulla realizzazione degli ulteriori interventi di recupero di aree 
a pascolo e recinzionij per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe” sono di 
competenza della Comunità Montana Alta Langa; 
 
Visto l’art. 17, lett.f) della L.r. 63/78. 
 
vista la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore 
per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; 
 
tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della Legge Regionale n. 35 del 13 
novembre 2006, la funzione di organismo pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per 
le erogazioni in agricoltura (ARPEA); 
 
visto l’art. 5 della L.R. n. 16/2002 che dispone che all’Organismo pagatore regionale possa essere 
affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione dei pagamenti relativi a leggi 
regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999; 
 
vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008, che conferisce all’ARPEA – Agenzia Regionale 
Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, l’incarico per l’esecuzione di pagamenti relativi 
all’erogazione di aiuti e contributi in agricoltura e ne ha approvato lo schema di convenzione, 
sottoscritta dalle parti interessate in data 21/08/2008 (Rep. n. 13692); 
 
vista la DGR n. 70 – 2069 del 17/05/2011, recante “Ulteriore incarico ai sensi dell’art. 5, comma 2 
della L.R. n. 16/2002 all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) 
per l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi”, con la quale è stata 
prevista una nuova convenzione che regoli i rapporti di incarico tra Regione ed ARPEA per 
l’esecuzione dei pagamenti in agricoltura;  
 
vista la Convenzione (rep. n. 16271 del 6/07/2011) 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; 
 
tenuto conto che all’art. 2, comma 1 della predetta convenzione è previsto che per l’espletamento 
delle proprie funzioni spetta all’ARPEA: 
- la gestione finanziaria delle entrate e delle spese delle somme trasferite dalla Regione ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. n. 16/2002; 
- l’esecuzione dei pagamenti; 
- la contabilizzazione dei pagamenti; 
 
considerato che nelle premesse, lettera a), della medesima Convenzione è inserita la L.R. n. 63 del 
12 ottobre 1978 quale fonte normativa per l’esecuzione di pagamenti su leggi regionali da parte 
dell’ARPEA; 
 
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 20/09/2013 si è provveduto 
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata;  
 
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
 
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la Legge regionale 1 agosto 2014, n. 6 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7055 del 27/01/2014 “Esercizio provvisorio del 
Bilancio di previsione per l'anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7079 del 10/2/2014 “Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. Ripartizione della 
Unità previsionale di base in capitoli, ai fini della gestione; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 
2014/2016.” 
 
Vista la DGR n. 21-7325 del 31/03/14 “Integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”. 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-162 del 28/07/2014 “Ulteriore assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
vista la DGR n. 11-252 del 28/08/2014 di  “Assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dalla 
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 6 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”.  
 
vista l’assegnazione n. 100483 sul capitolo di spesa n. 184165/2014 disposta a favore della 
Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 26-7055 del 27/01/2014; 
 
vista la comunicazione prot. n. 16599/11.00 del 7/10/2014 con la quale il Direttore Regionale 
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Produzioni Zootecniche 
ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’assegnazione disposta sul capitolo di 
spesa 184165/2014. 
 
stabilito che all’onere derivante dalla concessione di un contributo regionale di euro 30.000,00 per 
finanziare ulteriori interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi 
ovini di razza “Delle Langhe”, si provvede con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta 
regionale alla Direzione DB1100 con la DGR n. 26-7055 del 27/01/2014 sul capitolo di spesa n. 
184165/2014; 
 



stabilito pertanto di impegnare e liquidare euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2014 
(assegnazione n. 100483) in favore di ARPEA, via Bogino n. 23 - Torino (C.F. 97694170016), 
quale contributo regionale da erogare alla Comunità Montana Alta Langa per finanziare la 
realizzazione di ulteriori interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di 
capi ovini di razza “Delle Langhe”; 
 
stabilito di incaricare ARPEA di provvedere, ai sensi del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 
2/11/2011), all’erogazione del contributo regionale di euro 30.000,00 alla Comunità Montana Alta 
Langa per finanziare la realizzazione di ulteriori interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni 
per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe”, a seguito di autorizzazione da parte del 
Settore Produzioni Zootecniche e previa presentazione, da parte della Comunità Montana Alta 
Langa, di una relazione tecnica e della rendicontazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti con 
gli ulteriori interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di 
razza “Delle Langhe” finanziati dall’Amministrazione regionale; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs  118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05/07/2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 
 
Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”. 
 
vista la dgr DGR n. 26-181 del 28/07/2014 "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A 
della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione)". 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008; 
 
vista la L.R. 63/78; 
 
vista la Legge Regionale n. 7 dell’ 11 aprile 2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
 
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
 
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
 



vista la Legge regionale 1 agosto 2014, n. 6  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 

determina 
 
1. di prevedere ulteriori interventi contributivi per finanziare il recupero delle zone marginali 
mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle 
Langhe”; 
 
2. di concedere un contributo regionale di euro 30.000,00 in favore della Comunità Montana Alta 
Langa per finanziare la realizzazione di ulteriori interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni 
per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe”, stabilendo che il contributo regionale 
non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e rendicontata;  
 
3. di stabilire che l'istruttoria ed i controlli sulla realizzazione degli ulteriori interventi di recupero 
di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe” sono di 
competenza della Comunità Montana Alta Langa; 
 
4. di impegnare e liquidare euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2014 (assegnazione n. 
100483) in favore di ARPEA, via Bogino n. 23 - Torino (C.F. 97694170016), quale contributo 
regionale da erogare alla Comunità Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione di ulteriori 
interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle 
Langhe”; 
 
5. di incaricare ARPEA di provvedere, ai sensi del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 
2/11/2011), all’erogazione del contributo regionale di euro 30.000,00 alla Comunità Montana Alta 
Langa per finanziare la realizzazione di ulteriori interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni 
per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe”,  
 
6. l’erogazione sarà autorizzata da parte del Settore Produzioni Zootecniche con successivo 
provvedimento  previa presentazione, da parte della Comunità Montana Alta Langa, di una 
relazione tecnica e della rendicontazione dell’attività svolta e sui risultati ottenuti con gli ulteriori 
interventi di recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle 
Langhe” finanziati dall’Amministrazione regionale; 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli art. 26 
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
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. 22/2010. 
 

Il Responsabile del Settore 
 Paolo Cumino  


