
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17060 
D.D. 7 luglio 2015, n. 413 
L.R. 30 dicembre 2014, n. 24 - Impegno di spesa di euro 894.305,70 e liquidazione di euro 
786.970,30 sul capitilo di spesa n. 177155/15 a favore di ARPEA, quale contributo regionale 
da erogare al CO.SM.AN. per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative 
sostenute dalle aziende zootecniche per le polizze CO.SM.AN. oggetto proroga contrattuale 
per il periodo gennaio-marzo 2015. 
 
Vista la legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la 
quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, è 
abrogata la l.r. n. 11/2001 (recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il 
recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari”  - 
CO.SM.AN.); 
 
vista la D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, recante “L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione 
della l.r. 25 maggio 2001, n. 11 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative 
agevolate in zootecnia per il 2015”; 
 
visto l’allegato alla richiamata deliberazione contenente i criteri per gli adempimenti di cui al 
comma 2, articolo 3, l.r. n. 24/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015, di integrazione della precedente deliberazione, in 
particolare dell’ultimo capoverso della sezione “Requisiti delle polizze” nell’allegato alla 
deliberazione precedente; 
 
vista la D.G.R. n. 13 - 1643 del 29 giugno 2015, di modifica all’allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 
20 aprile 2015, il cui punto 2 del deliberato concede fino ad € 894.305,70 quale contributo regionale 
destinato alle aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa con le polizze relative al 
periodo di proroga contrattuale gennaio-marzo 2015; 
 
considerato che il punto 5 del deliberato della precedente deliberazione incarica la Direzione 
Agricoltura a procedere per erogare il contributo di cui al punto 2 (detratto dell’importo di € 
19.894,25, ossia la quota riferibile alla polizza n. 7, oggetto di un successivo provvedimento) ai 
beneficiari finali dell’aiuto, ossia le aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa per il 
periodo di proroga contrattuale gennaio-marzo 2015, individuati e per il tramite del CO.SM.AN., 
previa conclusione positiva della procedura di registrazione comunitaria della presente misura ai 
sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014; 
 
tenuto conto che il contributo erogabile per le richiamate polizze CO.SM.AN. ammonta, pertanto, 
ad € 874.411,45 (€ 894.305,70 - € 19.894,25); 
 
considerato il punto 8 del deliberato della D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, in cui è stabilito 
che il contributo regionale viene erogato come anticipo fino al 90 % del contributo regionale 
concesso ed il restante come saldo a conclusione dell’apposita rendicontazione, in continuità con le 
procedure adottate nel corso del 2014 ed anni precedenti in vigenza della L.R. n. 11/2001, per le 
domande di aiuto presentate dal CO.SM.AN. per le polizze oggetto della richiamata proroga 
contrattuale per il periodo Gennaio-Marzo 2015 e specificate nell’allegato alla deliberazione; 
 



considerato quanto enunciato al punto precedente, l’ammontare del contributo regionale erogabile 
in qualità di anticipazione è pari ad € 786.970,30 (90% di € 874.411,45); 
 
vista la richiesta di documentazione antimafia relativa al CO.SM.AN. ai sensi del combinato 
disposto del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e del decreto legislativo 15 Novembre 
2012 n. 218, avanzata dallo scrivente Settore alla Prefettura di Torino mediante posta elettronica 
certificata del 21 aprile 2015 (prot. n. 7198/A17060); 
 
tenuto conto che ai sensi del comma 2 dell’art. 92 del sopra richiamato d.lgs n. 159 del 2011, 
decorso inutilmente il termine di 45 giorni dalla richiesta di informazione antimafia alla Prefettura 
competente, è possibile erogare il contributo concesso sotto condizione risolutiva di una successiva 
eventuale revoca dell’erogazione stessa, fatto salvo il pagamento delle spese già sostenute per 
l’erogazione dei servizi di interesse; 
 
vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del Consorzio sig. Roberto 
Chialva del 1 Luglio 2014, di non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del 
DPR n. 600/73, in quanto il Consorzio non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale 
ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 917/86;  
 
vista la nota CO.SM.AN. n. 3033 del 1 luglio 2015, di richiesta dell’anticipo del 90% del contributo 
regionale concesso con la D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015, per finanziare la parziale 
copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche per le polizze CO.SM.AN. 
oggetto di proroga contrattuale per il periodo gennaio-marzo 2015; 
 
vista la L.R. n. 16/2002, che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le Erogazioni in 
Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; 
 
tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di 
Organismo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA); 
 
visto l’art. 5  della L.R. n. 16/2002 che dispone che all’Organismo Pagatore regionale possa essere 
affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, 
nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999; 
 
vista la DGR n. 38 – 9257 del 21 Luglio 2008, che conferisce all’Agenzia Regionale Piemontese 
per le Erogazioni in Agricoltura, l’incarico per l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di 
aiuti e contributi; 
 
vista la DGR n. 70 – 2069 del 17 Maggio 2011, recante “Ulteriore incarico ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 della L.R. n. 16/2002 all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA) per l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi”, con la quale è 
stata prevista una nuova convenzione che regoli i rapporti di incarico tra Regione ed ARPEA per 
l’esecuzione dei pagamenti 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;  
 



tenuto conto che all’art. 2, comma 1 della predetta convenzione è previsto che per l’espletamento 
delle proprie funzioni spetta all’ARPEA: 
- la gestione finanziaria delle entrate e delle spese delle somme trasferite dalla Regione ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. n. 16/2002, 
- l’esecuzione dei pagamenti, 
- la contabilizzazione dei pagamenti; 
 
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; 
 
visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
vista la legge regionale del 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la legge regionale del 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 1 – 964 del 2 febbraio 2015 “Esercizio provvisiorio del bilancio di previsione per 
l’anno 2015 – Seconda assegnazione parziale delle risorse finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 28 – 1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10, bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
vista la D.G.R. n. 1 – 1450 del 25 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10, bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-
2017.Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017”; 
 
considerata l’assegnazione di 1.000.000,00 € n. 100457 sul capitolo di spesa n. 177155/2015, 
disposta a favore della Direzione Agricoltura (A17000) con la D.G.R. n. 1 – 964 del 26 febbraio 
2015; 
 
vista la comunicazione prot. n. 9902/A17000 del 29 maggio 2015 con la quale il Direttore regionale 
dell’Agricoltura autorizza il Responsabile del Settore Produzioni Zootecniche ad adottare 
provvedimenti di impegno a valere sull’assegnazione disposta sul capitolo di spesa n. 177155/2015; 
stabilito che all’onere derivante dalla concessione di un contributo regionale di € 894.305,70 per 
finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche, tramite 
il CO.SM.AN, per le polizze oggetto di proroga contrattuale per il periodo gennaio – marzo 2015, si 
provvede con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione Agricoltura con 
la DGR n. 1 - 964 del  26 febbraio 2015, sul capitolo di spesa n. 177155/2015 del bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 



stabilito, pertanto, di impegnare € 894.305,70 sul capitolo di spesa n. 177155/2015 del bilancio di 
previsione per l’anno 2015, a favore di ARPEA, via Bogino 23 in Torino, C.F. 97694170016, quale 
contributo regionale da erogare al CO.SM.AN. per finanziare la parziale copertura delle spese 
assicurative sostenute dalle aziende zootecniche per le polizze CO.SM.AN. oggetto di proroga 
contrattuale per il periodo gennaio-marzo 2015; 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.lgs 118/2011; 
  atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
  ritenuto di liquidare € 786.970,30 sul capitolo di spesa n. 177155/2015, in favore di ARPEA, via 
Bogino 23 in Torino, C.F. 97694170016, quale anticipo del contributo regionale da erogare al 
CO.SM.AN. per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende 
zootecniche per le polizze CO.SM.AN. oggetto di proroga contrattuale per il periodo gennaio-
marzo 2015; 
preso atto che le risorse finanziarie liquidate di cui al punto precedente verranno trasferite sul 
“Fondo Cosman e zootecnia” dell’ARPEA; 
ritenuto di incaricare ARPEA, ai sensi del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011), di 
provvedere all’erogazione dell’anticipo del contributo regionale di euro 786.970,30 al CO.SM.AN. 
per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche, 
tramite il CO.SM.AN. medesimo, per le polizze oggetto di proroga contrattuale per il periodo 
gennaio – marzo 2015, a seguito di successiva autorizzazione del Settore Produzioni Zootecniche 
(previa conclusione positiva della procedura di registrazione comunitaria della presente misura ai 
sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014); 
 
vista la legge regionale  14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
visto il D.Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
 
visti gli art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008; 
 
visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118; 
 
vista la L.R. 14 maggio 2015, n. 9 e la L.R. 15 maggio 2015, n. 10; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 
 

determina 
 
1. di prendere atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 13 - 1643 del 29 giugno 2015, ha 
autorizzato la concessione di un contributo regionale pari ad € 894.305,70, quale contributo 
regionale destinato alle aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa, tramite il 



CO.SM.AN., con le polizze relative al periodo di proroga contrattuale gennaio-marzo 2015, che 
trova copertura finanziaria con l’assegnazione di 1.000.000,00 € n. 100457 sul capitolo di spesa n. 
177155/2015, disposta a favore della Direzione Agricoltura (A17000) con la D.G.R. n. 1 – 964 del 
26 febbraio 2015; 
2. di impegnare euro 894.305,70 sul capitolo di spesa n. 177155/15 (assegnazione n. 100457) a 
favore di ARPEA, via Bogino 23 in Torino, C.F. 97694170016, quale contributo regionale da 
erogare al CO.SM.AN. per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle 
aziende zootecniche per le polizze CO.SM.AN. oggetto di proroga contrattuale per il periodo 
gennaio-marzo 2015; 
3. di liquidare € 786.970,30 sul capitolo di spesa n. 177155/15 a favore di ARPEA, via Bogino 23 
in Torino, C.F. 97694170016, quale anticipo del contributo regionale da erogare al CO.SM.AN. per 
finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche per le 
polizze CO.SM.AN. oggetto di proroga contrattuale per il periodo gennaio-marzo 2015; 
4. di incaricare ARPEA, ai sensi del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011), di 
provvedere all’erogazione dell’anticipo del contributo regionale di euro 786.970,30 al CO.SM.AN. 
per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche, 
tramite il CO.SM.AN. medesimo, per le polizze oggetto di proroga contrattuale per il periodo 
gennaio – marzo 2015, a seguito di successiva autorizzazione del Settore Produzioni Zootecniche 
(previa conclusione positiva della procedura di registrazione comunitaria della presente misura ai 
sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014); 
5. di disporre che, ai sensi del comma 2 dell’art. 92 del D.Lgs n. 159 del 2011, il contributo è 
concesso sotto condizione risolutiva di una successiva eventuale revoca dell’erogazione stessa, fatto 
salvo il pagamento delle spese già sostenute per l’erogazione dei servizi di interesse; 
6. ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli artt. 26, 
comma 3 del D.Lgs n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

 
Il Dirigente 

dr. Paolo CUMINO 
 

 
 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione. 


