
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Codice A17050 
D.D. 10 febbraio 2015, n. 60 
Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Cofinanziamento regionale del contratto di programma 
Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi. Trasferimento al Ministero dello 
Sviluppo Economico di euro 250.000,00 - imp. 3719/2012. 
 
Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23/12/1996, n. 662 sulla definizione degli 
strumenti di Programmazione negoziata, tra cui i Contratti di programma; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28 – 14184 del 29/11/2004 con cui la Regione ha 
espresso parere favorevole al finanziamento del contratto di programma presentato dal Consorzio 
Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi al Ministero Attività Produttive (ora Ministero dello 
Sviluppo Economico) ai sensi della legge n. 662/96, assicurando la partecipazione finanziaria della 
Regione fino al 20% del contributo pubblico totale ed entro il limite massimo di euro 7.000.000; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30 – 856 del 19/9/2005 con cui la Regione ha 
confermato la propria partecipazione al cofinanziamento del suddetto contratto di programma nei 
limiti già previsti dalla D.G.R. n. 28 – 14184 del 29/11/2004; 
 visto il contratto di programma stipulato il 24/7/2008 tra il Ministero, il Consorzio Agroindustriale 
Aree Svantaggiate Piemontesi e le trenta imprese aderenti al Consorzio; 
visto il decreto ministeriale n. CP 001914 del 4/3/2009 con cui è stato approvato il contratto di 
programma suddetto ed è stato determinato in euro 115.862.019,49 l’importo totale degli 
investimenti ammessi, con un contributo pubblico complessivo di euro 37.573.295,57 di cui euro 
30.859.858,89 a carico dello Stato ed euro 6.713.436,68 a carico della Regione Piemonte; 
vista la convenzione sottoscritta in data 26/6/2009 tra il Ministero e la Regione, relativa al 
trasferimento delle risorse regionali previste nel contratto di programma Consorzio Agroindustriale 
Aree Svantaggiate Piemontesi; 
tenuto conto che con atto n. 2009/1341 è stata liquidata e trasferita al Ministero dello Sviluppo 
Economico una prima quota di cofinanziamento di euro 1.970.755,58;  
tenuto conto che con atto n. 2011/151 è stata liquidata e trasferita al Ministero dello Sviluppo 
Economico la seconda quota di cofinanziamento di euro 1.690.000,00; 
tenuto conto che con atto n. 2012/178 è stata liquidata e trasferita al Ministero dello Sviluppo 
Economico la terza quota di cofinanziamento di euro 1.000.000,00; 
vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuta il 2/12/2014, prot. n. 20143, con 
cui si chiede il trasferimento di euro 514.354,68 per far fronte alle erogazioni previste nel corso del 
2015 in favore del Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi; 
dato atto che da informazioni acquisite sullo stato di avanzamento del contratto di programma del 
Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi sussistono le condizioni per trasferire al 
Ministero dello Sviluppo Economico la somma di euro 250.000,00 per far fronte alle erogazioni 
previste nel 1° semestre del 2015; 
visto l’impegno n. 3719 assunto con D.D. n. 1285 del 28/12/2012 di euro 500.000,00 per il 
cofinanziamento dei contratti di programma che vedono coinvolte aziende agricole e agroalimentari 
piemontesi; 
considerato che a conclusione definitiva del citato contratto di programma il Ministero provvederà a 
trasmettere il rendiconto delle erogazioni effettuate con l’indicazione delle quote a carico della 
Regione, nonché le informazioni relative agli eventuali casi di revoca parziale o totale del 
finanziamento, rinunce ed economie al fine di provvedere al conguaglio delle somme spettanti; 
viste le disposizioni contenute nel Manuale operativo relativo alla gestione della spesa approvato 
con deliberazione della Giunta regionale n. 5 – 8039 del 21/1/2008 ed in particolare il punto C3)  
lettera g) che fissa tra le priorità di pagamento degli ordinativi di spesa le quote di cofinanziamento 
regionale per i fondi comunitari e/o nazionali; 



visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
vista la circolare del Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale n. 
1442/SB0100 del 7/2/2013 in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione; 
vista la circolare del Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale n. 
6837/SB0100 del 5/7/2013 con cui sono state fornite le prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; 
dato atto che il procedimento amministrativo per la concessione e l’erogazione dei contributi 
previsti nei Contratti di programma fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico e che pertanto 
gli eventuali obblighi derivanti dall’applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 competono 
al Ministero stesso; 
vista la D.G.R. n. 64-700 del 27/9/2010 avente ad oggetto “Legge n. 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”; 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01; 
visto l’articolo 17 della L.R. n. 23/08; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
di liquidare la somma di euro 250.000,00 al Ministero dello Sviluppo Economico, Via del 
Giorgione, 2/B – 00147 Roma, destinata al cofinanziamento del contratto di programma 
denominato Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi. 
La somma di euro 250.000,00 si liquida con l’impegno n. 3719/2012 assunto con D.D. n. 1285 del 
28/12/2012. 
La somma di euro 250.000,00 sarà versata sul conto del Ministero dello Sviluppo Economico aperto 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Roma. 
Avverso il presente provvedimento 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. 
Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 la presente determinazione non è oggetto di pubblicazione sul 
sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".  
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. 
 

Per il Dirigente 
Il Direttore 

Gaudenzio De Paoli 


