
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1117 
D.D. 27 novembre 2014, n. 1036 
L.R. n. 11 del 25/5/2001. CO.SM.AN. - Autorizzazione ad ARPEA ad erogare al CO.SM.AN. 
un contributo di euro 745.000,00 quale quarto acconto per il parziale finanziamento del 
Programma di attivita' 2014. 
 
 
Vista la L.R. n. 11 del 25/5/2001 “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il 
recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari” 
(CO.SM.AN.); 
 
viste le Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 11/2001, approvate da ultimo con la DGR n. 34 – 
4091  del 2 Luglio 2012; 
 
visto il Programma di attività proposto dal CO.SM.AN. per l’anno 2014, approvato con la DGR n. 
46 - 7401 del 7 Aprile 2014, fatta eccezione della tabella finanziaria relativa ai costi, riportata a 
pagina 18 del Programma, nonché delle correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi 
assicurativi a carico della contribuzione regionale, in cui si autorizza, al punto 3 del deliberato della 
DGR, al fine di dare continuità al servizio di organizzazione dello smaltimento dei capi morti negli 
allevamenti operanti in Piemonte, a concedere un contributo regionale di € 4.000.000,00 in favore 
del CO.SM.AN. per finanziare il Programma 2014; 
 
visto che la predetta D.G.R. n. 46 - 7401 del 7 Aprile 2014  dispone, tra l’altro, di autorizzare la 
Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche a procedere all’impegno di spesa di € 
4.000.000,00 per finanziare il Programma di attività 2014 del CO.SM.AN. ed alla successiva 
liquidazione di € 3.600.000,00 (in funzione delle richieste di acconto da parte del Consorzio), a 
titolo cautelare in attesa degli esiti di una verifica amministrativa in corso; 
 
vista la nota Cosman n. 1123 del 20 Ottobre 2014, di richiesta di un quarto acconto di contributo 
regionale pari ad € 745.000,00, per la parziale copertura delle spese sostenute per Programma di 
attività 2014 (D.G.R. n. 46 - 7401 del 7 Aprile 2014); 
 
vista la richiesta di documentazione antimafia relativa al CO.SM.AN. ai sensi del combinato 
disposto dai D.Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011 e D.Lgs n. 218 del 15 Novembre 2012, avanzata 
dallo scrivente Settore alla Prefettura di Torino mediante posta elettronica certificata del 13 Maggio 
2014 (prot. n. 8506/DB11.17), a seguito della sostituzione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente avvenuto nel corso dell’Assemblea generale consortile del 30 Aprile 
2014; 
 
tenuto conto che ai sensi del comma 2, art. 92 del sopra richiamato D.Lgs n. 159 del 2011, decorso 
inutilmente il termine di 45 giorni dalla richiesta di informazione antimafia alla Prefettura 
competente, è possibile erogare il contributo richiesto sotto condizione risolutiva di una successiva 
eventuale revoca dell’erogazione stessa, fatto salvo il pagamento delle spese già sostenute per 
l’erogazione dei servizi di interesse; 
 
vista la richiesta telematica avanzata il 31 Marzo 2014 da questo Settore (n. prot. 29428623) presso 
lo Sportello Unico Previdenziale dell’INPS, di ottenimento del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva relativo al CO.SM.AN., ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs n. 163/2006, D.P.R. 
n. 207/2010 e L. n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013; 



 
visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, emesso dall’INAIL e INPS il 10 Settembre 
2014 (Codice Identificativo Pratica 20141599934168), in cui si attesta la regolarità della posizione 
contributiva del CO.SM.AN.; 
 
vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Presidente del Consorzio Sig. Roberto 
Chialva del 10 Giugno 2014, che per il 2014 la partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la 
titolarità degli organi dello stesso è conforme alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, in quanto l’erogazione dei compensi ai 
componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è sospesa fino all’esito delle verifiche 
amministrative della Direzione Agricoltura (D.G.R. n. 58 – 6261, del 2 Agosto 2013 e seguenti);  
 
vista la dichiarazione del Presidente del Consorzio sig. Chiaffredo Ceirano del 8 Aprile 2014, di 
non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/73, in quanto il 
Consorzio non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del DPR 
n. 917/86;  
 
vista la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 38 e 47 del DPR n. 445/00), sottoscritta 
dal legale rappresentante del consorzio in data 31 Gennaio 2011, che il conto corrente bancario 
utilizzato per ricevere il contributo da ARPEA è dedicato, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 136/2010; 
 
visto il Codice Identificativo di Gara 5161440B05, relativo alla procedura di affidamento dei servizi 
di copertura assicurativa a favore dei consorziati del CO.SM.AN., ai sensi della Legge n. 136 del 13 
Agosto 2010; 
 
visto il Codice Identificativo di Gara 5595101767, relativo alla procedura di affidamento del 
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del CO.SM.AN., ai sensi della Legge n. 
136 del 13 Agosto 2010; 
 
tenuto conto che la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge sopra citata è assicurata dal 
CO.SM.AN. stesso in qualità di soggetto percettore; 
 
vista la L.R. n. 16/2002, 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 L.R. n. 35/2006, 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 di pagamenti relativi a leggi regionali, 
nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999; 
 
vista la DGR n. 38 – 9257 del 21 Luglio 2008, che conferisce all’Agenzia Regionale Piemontese 
per le Erogazioni in Agricoltura, l’incarico per l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di 
aiuti e contributi; 
 
vista la DGR n. 70 – 2069 del 17 Maggio 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 m), della medesima Convenzione è inserita la L.R. n. 
11/2001 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 Settembre 2013 si è provveduto 
all'individuazione  dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
 
vista la nota CO.SM.AN. n. 1013 del 3 Settembre 2014, in cui il consorzio dichiara – oltre al parere 
di non dover essere assoggettato agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa dettagliati 
nella circolare della Funzione Pubblica n. 1/2014 (inerente l’applicazione delle regole della 
trasparenza di cui alla L.190/12 e D.Lgs 33/13) – di aver comunque aderito alle disposizioni della 
richiamata circolare inserendo, nel proprio sito web, una sezione dedicata alla trasparenza 
amministrativa, limitatamente alla parte di attività di pubblico interesse alla stregua di società 
partecipate con partecipazione minoritaria o comunque diversa da quella descritta dall’art. 2359 
c.c.; 
 
tenuto conto e nelle more dei chiarimenti richiesti agli uffici della Direzione Agricoltura con nota 
del Settore scrivente prot. n. 9868 del 5 Giugno 2014, in merito alla corretta interpretazione di 
quanto previsto nella richiamata circolare della funzione pubblica n.1/2014; 
 
verificata, in data 11 Settembre 2014, la presenza della sezione “Trasparenza amministrativa” nel 
sito web del Consorzio, articolata in 17 voci informative, l’ultima delle quali (elenco beneficiari 
2013 di importi di contributo regionale oltre i 1.000€ procapite) ancora in corso di predisposizione; 
 
vista la L.R. n. 1 del 5 Febbraio 2014, relativa alla legge finanziaria per il 2014; 
 
vista la L.R. n. 2 del 5 Febbraio 2014, relativa all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 ed al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 



preso atto che con la D.D. n. 276/2014 sono stati impegnati (impegno di spesa n. 961) a favore di 
ARPEA € 4.000.000,00 e liquidati (Atto di liquidazione n. 167 del 15 Aprile 2014), sempre ad 
ARPEA € 1.055.000,00, per la successiva erogazione a favore del CO.SM.AN. quale primo acconto 
di contributo regionale per il finanziamento del Programma di attività 2014; 
 
preso atto, altresì, che con la D.D. n. 579 del 30 Giugno 2014, sono stati liquidati € 900.000,00 a 
favore di ARPEA (Atto di liquidazione n. 238 del 1 Luglio 2014), per la successiva erogazione a 
favore del CO.SM.AN. quale secondo acconto di contributo regionale per il finanziamento del 
Programma di attività 2014; 
 
preso atto, inoltre, che con la D.D. n. 730 del 3 Settembre 2014 sono stati liquidati € 900.000,00 a 
favore di ARPEA (Atto di liquidazione n. 329 del 4 Settembre 2014), per la successiva erogazione a 
favore del CO.SM.AN. quale terzo acconto di contributo regionale per il finanziamento del 
Programma di attività 2014; 
 
preso atto, inoltre, che con la D.D. n. 971 del 12 Novembre 2014 sono stati liquidati € 745.000,00 a 
favore di ARPEA (Atto di liquidazione n. 442 del 13 Novembre 2014), per la successiva erogazione 
a favore del CO.SM.AN. quale quarto acconto di contributo regionale per il finanziamento del 
Programma di attività 2014; 
 
tenuto conto che l’erogazione degli acconti del contributo regionale relativi ai Programmi di attività 
del consorzio possono giungere fino al 90% del contributo regionale concesso, mentre il saldo 
finale del restante 10% avviene a seguito della rendicontazione dell’attività svolta e dei contributi 
erogati dal consorzio stesso ai beneficari finali, ai sensi dell’art. 14 delle Istruzioni applicative della 
L.R. n. 11/2001; 
 
considerato che l’ammontare complessivo del contributo regionale attualmente concesso al 
CO.SM.AN. assomma ad € 4.000.000,00, il cui 90% di acconto è pari ad € 3.600.000,00, come 
autorizzato dalla Giunta regionale con l’atto deliberativo n. 46 - 7401 del 7 Aprile 2014;  
 
considerato che con il presente quarto acconto si giunge ad un totale di acconto erogato al 
CO.SM.AN. pari ad € 3.600.000,00 e non viene dunque superato il limite di acconto erogabile pari 
a € 3.600.000,00 (90% del contributo regionale concesso – D.G.R. n. 46 – 7401 del 7 Aprile 2014 e 
art. 14 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001); 
 
ritenuto necessario autorizzare l’ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura 
di aiuti, contributi e premi comunitari, ai sensi dello specifico contratto attuativo rep. 16446 del 
2/11/2011, all’erogazione al CO.SM.AN (C.F. 08958570015), presso l’Assessorato Agricoltura 
della Regione Piemonte, c.so. Stati Uniti 21, Torino, nell’ambito del “Fondo Cosman e zootecnia”, 
Intervento “COSMAN1 – ZOOCT01 – L.R. 11/01”, di un quarto acconto di contributo regionale di 
euro 745.000,00 per il finanziamento parziale del Programma di attività 2014; 
 
richiamata la 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 del 30.03.2001; 



 
visto l'art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008; 
 
vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001; 
 
 

determina 
 
1. di autorizzare l’ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, 
contributi e premi comunitari, ai sensi dello specifico contratto attuativo rep. 16446 del 2/11/2011, 
all’erogazione al CO.SM.AN (C.F. 08958570015), presso l’Assessorato Agricoltura della Regione 
Piemonte, c.so. Stati Uniti 21, Torino, nell’ambito del “Fondo Cosman e zootecnia”, Intervento 
“COSMAN1 – ZOOCT01 – L.R. 11/01”, di un quarto acconto di contributo regionale di euro 
745.000,00 per il finanziamento parziale del Programma di attività 2014. 
 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 

 
 

Il Dirigente 
Paolo Cumino 

 


