
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1116 
D.D. 16 ottobre 2014, n. 871 
L.R. 12/10/1978 n. 63 articoli nn. 14, 15, 18, 20, 50 e 51 "Piano Verde" - Programma regionale 
per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la realizzazione di investimenti 
materiali in agricoltura e per la conduzione aziendale. Tredicesima autorizzazione pagamento 
Arpea. 
 
Vista la D.G.R. n. 73-2405 del 22/07/2011 che ha approvato il “Piano Verde” - Programma 
regionale per la concessione, tra l’altro, di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di 
investimenti materiali in agricoltura da parte di piccole e medie imprese aventi sede operativa in 
Regione Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli od associati in possesso dei requisiti di 
cui l’articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, con riferimento alla L.R. 12/10/1978 n. 63, artt. 
14, 15, 18, 20, 50 e 51; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 750 del 26/07/2011 con la quale è stato approvato il bando e 
le istruzioni operative relative alla concessione di contributi negli interessi su prestiti per la 
realizzazione di investimenti materiali in agricoltura di cui al citato Programma regionale, che 
prevedono, tra l’altro, che le Province, ciascuna per il proprio territorio di competenza, formano gli 
elenchi provinciali di liquidazione e, successivamente, li trasmettono alla Regione Piemonte per 
l’avvio delle procedure di pagamento di competenza regionale; 
 
vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell’articolo 5  comma 2 della L.R. 
n. 16/2002, l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) 
all’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi 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;  
 
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. 158 del  8 marzo 2013 si è provveduto 
all'individuazione  dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata tra i quali quello relativo agli aiuti di cui anche  al ”Piano Verde; 
 
dato atto che presso ARPEA è stato istituito il Fondo Sviluppo Agroindustriale al quale afferiscono, 
tra gli altri, i fondi necessari all’Agenzia stessa per le liquidazioni dei contributi relativi agli 
interventi previsti dal ”Piano Verde”; 
 
considerato che le Province, ciascuna per il proprio territorio di competenza, formano gli elenchi 
provinciali di liquidazione e, successivamente, li trasmettono alla Regione Piemonte per l’avvio 
delle procedure di pagamento di competenza regionale; 
 
visti  n. 2 elenchi di liquidazione trasmessi dalla Provincia di CUNEO, con i quali sono state 
rendicontate e non liquidate n. 2 operazioni di prestito, come riassunto nell’elenco allegato alla 
presente Determinazione; 



 
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 che è possibile autorizzare la liquidazione di €  16.042,18 a favore dei 
beneficiari di cui sopra, incaricando ARPEA ad erogare l’importo, attingendo alle disponibilità 
finanziarie presenti sul fondo Sviluppo Agroindustriale - Intervento “AGRO01 L.R. 63/78 artt. 14, 
15, 18, 20 e 51 Piano verde - Investimenti agrari e fondiari”; 
 
considerato che l’applicazione D.Lgs 33/2013 “Amministrazione trasparente” prevede la 
pubblicazione di informazioni relative al procedimento; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
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”; 
vista la L.R. n. 17/99; 
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"; 
 

DETERMINA 
 
- di concedere il contributo per una somma complessiva di euro 16.042,18 ai beneficiari di cui 
sopra, in applicazione del Programma regionale denominato “Piano Verde” - Programma regionale 
per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la realizzazione di investimenti 
materiali in agricoltura, ai sensi della L.R. 63/78 – articoli nn. 14, 15, 18, 20 e 51; 
 
- di autorizzare ARPEA alla liquidazione ed al pagamento di detto contributo in favore dei 
beneficiari, così come riportato in allegato; 
 
- di incaricare ARPEA ad erogare la somma di 16.042,18 utilizzando le disponibilità presenti sul 
fondo Sviluppo Agroindustriale - Intervento “AGRO01 L.R. 63/78 artt. 14, 15, 18, 20 e 51 Piano 
verde - Investimenti agrari e fondiari” ai fini della liquidazione della somma di cui trattasi. 
 
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 



Tredicesima autorizzazione ARPEA

Intervento: AGRO01 - L.R. 63/78 artt.14-15-18-20-51 Piano Verde - Investimenti Agrari e Fondiari

Num.ro N.ro AGEA Beneficiario CUAA Provincia Lista Liquid. Importo 
€

1 11000011962 Soc.Agr. QUAGLIA Roberto e Michele  S.S. 02697620041 CUNEO 5-28/08/2014 11.854,50
2 11000010956 PERLO Mauro CUNEO 7-30/09/2014 4.187,68

TOTALE 16.042,18

GD/AF/GS


