
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17050 
D.D. 7 luglio 2015, n. 411 
Legge Regionale 3 agosto 2010, n.19, art.5. "Misura di aiuto a copertura dei costi di 
fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli." Sedicesima autorizzazione 
ad Arpea al pagamento diretto ai beneficiari.  
 
Visto l’art. 5 della Legge Regionale 3 agosto 2010, n. 19, che istituisce una misura di aiuto a 
copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli; 
 
vista la D.G.R. n. 43-579 del 6/09/2010 e la determinazione dirigenziale n. 938 del 6/09/2010 con le 
quali sono state approvate rispettivamente le disposizioni attuative e le istruzioni tecniche per 
l’applicazione delle misure di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della 
produzione dei prodotti agricoli prevista dall’art. 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19; 
 
vista la L.R. del 21 giugno 2002 n.16 e s.m.i. che istituisce in Piemonte l’0rganismo Pagatore per le 
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari ed in particolare l’articolo 5 – 
comma 2 – il quale prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione 
Piemonte l’esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla 
L.R. 17/99  in materia di agricoltura; 
 
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. 118 del 9 marzo 2015 si è provveduto 
all’individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
 
dato atto che presso l’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 all’art. 5 della Legge Regionale 3 agosto 2010, n. 19; 
 
considerato che le istruzioni tecniche prevedono che l’istituto creditizio e finanziario o l’ente 
assicurativo che ha rilasciato la fideiussione, entro sei mesi dalla data del rilascio della fideiussione, 
o dell’eventuale rinnovo ammesso all’agevolazione, dovrà inoltrare al competente settore regionale 
apposita rendicontazione e che il contributo sia erogato al beneficiario solo a seguito 
dell’inserimento dell’anticipo nell’elenco dei pagamenti di ARPEA; 
 



tenuto conto che a tutt’oggi sono state rendicontate ed inserite nell’elenco dei pagamenti di ARPEA 
n. 6 operazioni, cui corrisponde un contributo complessivo a carico della Regione Piemonte  pari a 
€ 2.535,72, così come riportato nell’elenco allegato alla presente determinazione; 
 
considerato che da parte dei funzionari incaricati dal Settore competente sono stati effettuati i 
controlli riguardanti le singole Ditte richiedenti i contributi indicati nell’allegato elenco e che nulla 
osta alla concessione e alla liquidazione del contributo stesso, come risulta nel verbale redatto in 
data 16/06//2015 e conservato agli atti del Settore; 
 
verificato che l’importo da liquidare sopra indicato non supera la dotazione del Fondo Sviluppo 
Agroindustriale specificatamente destinata  alla misura d’aiuto in questione; 
 
tenuto conto che tutte le 6 fideiussioni sono state rilasciate dalla FATA Assicurazioni e che il 
relativo costo è stato anticipato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo per conto del 
beneficiario; 
 
considerato pertanto che è possibile autorizzare la liquidazione di € 2.535,72 a favore della 
Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo, che ha anticipato i costi per conto dei beneficiari 
indicati nell’allegato, che fa parte integrante della presente determinazione, incaricando l’ARPEA 
ad erogare l’importo di cui sopra, attingendo alle disponibilità finanziarie presenti sul Fondo 
Sviluppo Agroindustriale; 
 
considerato che l’applicazione del  D.lgs.33/2013 “Amministrazione trasparente”prevede la 
pubblicazione di informazioni relative al procedimento; 
 
dato atto dell’osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dai commi 1.3 e 4 
dell’articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014 n.14; 
 
vista la D.G.R. 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; 
 
vista la D.G.R. n. 26-181 del 18 luglio u.s. “Integrazione delle schede contenute nell’Allegato “A” 
della D.G.R. 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; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/01 recante “ 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. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 
 

DETERMINA 
 
− di concedere il contributo per una somma complessiva di € 2.535,72 , quale aiuto a copertura dei 
costi di fideiussione di cui all’art. 5 della L.R. n. 19/2010, a favore della Federazione  Provinciale 
Coldiretti di Cuneo, come indicato nell’allegato che fa parte integrante della presente 
determinazione, incaricando l’ARPEA ad erogare l’importo di cui sopra, attingendo alle 
disponibilità finanziarie presenti sul Fondo Sviluppo Agroindustriale; 
− di trasmettere all’ARPEA la presente determinazione ai fini dell’erogazione del contributo a 
favore dei beneficiari individuati in dettaglio nell’allegato; 
− di disporre che l’ARPEA comunichi al Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e 
Filiere Agroalimentari l’avvenuta liquidazione, fornendo i relativi dati. 
 
 
A fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 e 27 del Dlgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010: 
 

Per il Responsabile di Settore 
Il Direttore 

Dott. Gaudenzio DE PAOLI 
 
 

Allegato 
 
 



AGRO03-L.R. 19/10-ART.5-Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione ALLEGATO

N. Identificativo Beneficiario CUAAA Beneficiari C.F/P.IVA Importo
domanda contributo contributo €

1 311-15012014-537 Fed. Prov.le Coldiretti di Cuneo 80006750048 DEL TUFO BRUNO 477,33
2 112-15012014-585 Fed. Prov.le Coldiretti di Cuneo 80006750048 FERRERO GIANLUCA 180,35
3 121L-17102014-17226 Fed. Prov.le Coldiretti di Cuneo 80006750048 CASTELLINO EUGENIO G. 517,86
4 121-15012014-587 Fed. Prov.le Coldiretti di Cuneo 80006750048 FERRERO GIANLUCA 712,00
5 121-19022014-2638 Fed. Prov.le Coldiretti di Cuneo 80006750048 GALLO FABRIZIO 352,18
6 121-04112014-18311 Fed. Prov.le Coldiretti di Cuneo 80006750048 GARELLI ALFIO 296,00

TOTALE 2.535,72

AF/GS/GDP


