
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1121 
D.D. 13 novembre 2014, n. 978 
L.r. 21/99 art. 59. Lavori urgenti. Autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 
40.800,00 a favore del Consorzio irriguo di 2 grado Sinistra Po - Valle Po per interventi 
straordinari atti a fronteggiare le prossime stagioni irrigue. 
 
Vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L’Organismo Pagatore per le erogazioni in 
agricoltura di aiuti, contributi e premi  comunitari; 
atteso che l’articolo 5 della L.R. 16/2002 prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da 
parte della Regione l’esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti 
delegati dalla L.R. 17/99 in materia di agricoltura; 
preso atto che L’ARPEA, riconosciuta con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali n. 0001003 del 25/01/2008 quale organismo pagatore regionale, è subentrata alla 
Finpiemonte S.p.A. a partire dal 01/02/2008;  
vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell’art. 5 della L.r. 16/2002, 
l’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. 810 del 20 settembre 2013 si è provveduto 
all'individuazione  dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
vista la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione”; 
vista la D.G.R.  n. 20-5757 del 06/05/2013 con la quale si concede un contributo in conto capitale di 
euro 136.000,00 pari all’80% della spesa ammessa di euro 170.000,00 a favore del Consorzio 
Irriguo di 2 grado Sinistra Po – Valle Po per un intervento straordinario atto a fronteggiare le 
prossime stagioni irrigue realizzando i seguenti lavori: 
• Realizzazione di condotte atte a permettere il riempimento di vasche già esistenti, situate in zona 
montana, mediante approvvigionamento di acqua emunta dal pozzo irriguo consortile,  
• Sostituzione urgente di una pompa di una vasca intermedia. 
vista la D.D. n. 913 del 21/10/2013 di approvazione del progetto con la quale è stata riconosciuta 
una spesa ammissibile di euro 170.000,00 e concesso il contributo in conto capitale di euro 
136.000,00 per i lavori sopra citati; 
vista la D.D. n. 188 del 29/07/2004 con la quale è stata trasferita a Finpiemonte S.p.A. la somma di 
euro 17.620.395,06 per il finanziamento di interventi di bonifica  e irrigazione previsti dalle leggi 
regionali n. 21/99 e n. 63/78; 
preso atto che tale somma, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 12/2008 (Legge finanziaria per 
l’anno 2008) è stata trasferita ad ARPEA ed iscritta sull’unità “Fondo infrastrutture rurali”, 
partitario Regione; 
considerato che è pervenuta al Settore Agricoltura Sostenibile ed Infrastrutture Irrigue la richiesta di 
liquidazione dal Consorzio Irriguo di 2 grado Sinistra Po – Valle Po e che pertanto occorre 
provvedere alla liquidazione di euro 40.800,00 così come indicato nell’allegato “A”, parte 
integrante della presente determinazione, per lavori urgenti ai sensi dell’art. 59 della L.r. 21/99; 



visto l’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di antimafia”, il quale dispone l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la dgr DGR n. 26-181 del 28 luglio u.s. " 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)". 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
di incaricare Arpea, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e 
premi comunitari, a liquidare la somma  di euro 40.800,00 a favore del Consorzio Irriguo di 2 grado 
Sinistra Po – Valle Po, così come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente 
determinazione, per un intervento straordinario atto a fronteggiare le prossime stagioni irrigue 
realizzando i seguenti lavori: 
• realizzazione di condotte atte a permettere il riempimento di vasche già esistenti, situate in zona 
montana, mediante approvvigionamento di acqua emunta dal pozzo irriguo consortile,  
• sostituzione urgente di una pompa di una vasca intermedia. 
Secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Codice Unico di 
Progetto (CUP) è B85C13000620009. 
Alla spesa di euro 40.800,00 si provvede utilizzando le giacenze finanziarie trasferite ad Arpea ai 
sensi dell’art. 12 della L.r. 12/2008 sull’unità “Fondo infrastrutture rurali” partitario “Regione” con 
D.D. n. 188 del 29/07/2004. 
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 poiché trattasi di un provvedimento di liquidazione e non di 
individuazione e concessione del contributo. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco A. Olivero 

 
Allegato 

 
 



Allegato A

Codice
Domanda

Ragione Sociale 
Beneficiario Indirizzo Sede Legale CUAA

Beneficiario Pagamento CUP CIG Modalità
Pagamento

Importo in 
liquidazione

POS 1/URG

CONSORZIO IRRIGUO DI 2 
GRADO SINISTRA PO - 
VALLE PO

VIA SANTA CROCE, 4 
12034 PAESANA 94036780040 3 - Acconto (1) B85C13000620009 - 1 - Bonifico 40.800,00


