
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Codice A17050 
D.D. 12 febbraio 2015, n. 64 
L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 6, comma 2 lett. b, c, d, e, g. Programma regionale per le piccole e 
medie imprese attive nella fase di trasformazione e commercializzazione delle carni. D.G.R. n. 
68-11896 del 28/7/2009. Seconda autorizzazione pagamento ARPEA.  
 
La legge regionale 22/12/1995, n. 95 prevede una serie  di interventi  per lo sviluppo del sistema 
agroindustriale piemontese (interventi di impianto, consolidamento e sviluppo di cui all’art. 6, e 
interventi ordinari di cui all’art. 7, ecc.). 
 
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 68-11896 del 28/7/2009 è stato approvato il 
Programma regionale per le piccole e medie imprese attive nella fase di trasformazione e 
commercializzazione delle carni. 
 
Con la determinazione dirigenziale n. 696 del 7/8/2009 del Settore Svilupo agroindustriale e 
distrettuale (in seguito denominato Settore Sistema agroindustriale, cooperativistico e filiere 
agroalimentari, d’ora in avanti definito nella presente determinazione Settore), sono stati approvati 
il bando e le istruzioni applicative e con la successiva determinazione dirigenziale n. 922 del 
1/10/2009 è stato  prorogato il termine per la presentazione delle domande fino al 10/11/2009. 
 
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 16-632 del 20/9/2010 è stato approvato il nuovo 
riparto finanziario sulla base delle disponibilità del capitolo 264719/2010 ai sensi della L.R. 
3/8/2010, n. 18 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni 
finanziarie”. 
 
Con la determinazione dirigenziale del Settore n. 1029 del 24/9/2010 sono state approvate le 
graduatorie, è stato disposto l’impegno di spesa per complessivi euro 3.093.519,00, ed in particolare 
è stato assunto l’impegno n. 3545 di euro 405.265,00 in favore della ditta COOPERATIVA 
ALLEVATORI CO.AL. s.c.a. di Savigliano (CN). 
 
Con la determinazione dirigenziale del Settore n. 1635 del 21/12/2010 è stato approvato il progetto 
esecutivo e sono state finanziate ai sensi della L.R. 22/12/1995, n. 95, articolo 6, comma 2  lett. b), 
c), e), opere per l’importo complessivo di euro 1.109.000,00. 
 
La L.R. 21/6/2002 n. 16 e s.m.i che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le erogazioni in 
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, in particolare l’articolo 5 comma 2,  prevede che 
all’organismo pagatore possa essere affidata da parte della Regione Piemonte l’esecuzione di 
pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. 17/1999 in materia di 
agricoltura. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 38-9257 del 21/7/2008 che, ai sensi dell’art. 5 
comma 2, della L.R. n. 16/2002, incarica l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARPEA) all’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi in 
agricoltura e  la convenzione (rep. n. 16271 del 6/7/2011) che affida l’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 6/7/2011 rep. n. 
16271; 
 
vista la determinazione dirigenziale della Direzione Agricoltura n. 810 del 20/9/2013 e s.m.i., con 
cui si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione 
della convenzione succitata;  
 
dato atto che presso ARPEA è stato istituito il Fondo Sviluppo Agroindustriale al quale afferiscono, 
tra gli altri, i fondi necessari per le liquidazioni dei contributi concessi ai sensi della L.R. 
22/12/1995, n. 95; 
 
vista la determinazione dirigenziale del Settore n. 78 del 20/2/2014 con la quale è stato disposto 
che, così come stabilito dalla convenzione stipulata rep. n. 16271 del 6/7/2011 e dal contratto 
attuativo rep. 16446 del 2/12/2011, su autorizzazione del Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari, ARPEA provveda a svolgere il ruolo di organismo 
pagatore per le erogazioni previste dalla L.R. 22/12/1995 n. 95, di cui alle deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 68-11896 del 28/7/2009, n. 68-1253 del 17/12/2010 e n. 81-1652 del 
28/2/2011; 
 
visto il verbale di liquidazione del contributo a saldo del 16/1/2015 agli atti del Settore che propone 
la liquidazione di euro 377.265,36, in favore della COOPERATIVA ALLEVATORI CO.AL. s.c.a. 
di Savigliano (CN), P.I.V.A. 00562210047, su una  spesa ammessa accertata di euro 1.077.901,03; 
 
tenuto conto che il Settore Sistema agroindustriale, cooperativistico e filiere agroalimentari ha 
predisposto sul sistema SIGOP di Rupar Piemonte la lista di liquidazione n. 3 di euro 377.265,36 (al 
lordo della ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973) per interventi per 
lo sviluppo del sistema agroindustriale, di cui ha autorizzato il pagamento in data 2/2/2015; 
 
verificato che l’importo da liquidare è pertanto di euro 377.265,36 e non supera la dotazione del 
Fondo Sviluppo Agroindustriale specificatamente destinata alla misura d’aiuto in essere; 
 
ritenuto quindi possibile autorizzare il pagamento di euro 377.265,36 a favore della 
COOPERATIVA ALLEVATORI CO.AL. s.c.a. di Savigliano (CN), P.I.V.A. 00562210047, 
incaricando ARPEA di erogare l’importo di cui sopra utilizzando le disponibilità presenti sul Fondo 
Sviluppo Agroindustriale, imputando la somma di euro 375.515,36 al codice di intervento 
“AGRO05 - L.R. 95/95 artt. 6 e 7 Interventi per lo sviluppo del sistema agroindustriale” e la somma 
di euro 1.750,00 al codice di intervento “AGRO001 D.P.R. 600/1973 art. 28 Ritenute sui contributi 
corrisposti alle imprese”, come da allegato, parte integrante della presente determinazione; 
 
vista la deliberazione della Giunta Regionale del 27/9/2010, 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”; 
 
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 nella Pubblica Amministrazione”; 
 
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. 33/2013; 
 
dato atto che il presente provvedimento, riguardando il pagamento di contributi concessi nell’anno 
2010, non rientra nel disposto dei citati artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
vista la L.R. n. 17/1999; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28/7/2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di liquidare il contributo di euro 377.265,36, in applicazione della L.R. 22/12/1995 n. 95, art. 6, 
comma 2, lettere b, c, e. Programma regionale per le piccole e medie imprese attive nella fase di 
trasformazione e commercializzazione delle carni, deliberazione della Giunta Regionale n. 68-
11896 del 28/7/2009, in favore della COOPERATIVA ALLEVATORI CO.AL. s.c.a. di Savigliano 
(CN); 
- di incaricare ed autorizzare ARPEA all’erogazione in favore della Società COOPERATIVA 
ALLEVATORI CO.AL. dell’importo di euro 377.265,36 utilizzando le disponibilità presenti sul 
fondo Sviluppo Agroindustriale, imputando l’importo di euro 375.515,36 al codice di intervento 
“AGRO05 - L.R. 95/95 artt. 6 e 7 Interventi per lo sviluppo del sistema agroindustriale”, e 
l’importo di euro 1.750,00 al codice di intervento “AGRO001 D.P.R. 600/1973 art. 28 Ritenute sui 
contributi corrisposti alle imprese”, come da allegato, parte integrante della presente 
determinazione. 
ARPEA è autorizzata ad applicare la ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 
600/1973 e a versare all’erario la somma di euro 70,00 entro i termini di legge. 
La presente determinazione non rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione ai sensi degli artt. n. 26 e 
27 del D.Lgs. n. 33/2013. 
La presente determinazione sarà trasmessa ad ARPEA per gli adempimenti di competenza. 
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 
Allegato 
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L.R. 95/1995 artt. 6 e 7 Interventi per lo sviluppo del sistema agroindustriale 
 

 
 

 
 
Identificativo 
pagamento 

CUAA 
beneficiario 

Beneficiario 
Importo lordo 

(€) 
Ritenuta 4% 

(€) 
Importo netto 

(€) 

AGRO001 - D.P.R. 600/1973 art. 28 Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese 

1529978 00562210047 
COOPERATIVA 
ALLEVATORI 
CO.AL. S.C.A. 

1.750,00 70,00 1.680,00

AGRO05 - L.R. 95/1995 artt. 6 e 7 Interventi per lo sviluppo del sistema agroindustriale 

1529979 00562210047 
COOPERATIVA 
ALLEVATORI 
CO.AL. S.C.A. 

375.515,36 0,00 375.515,36

  377.265,36 70,00 377.195,36
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