
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17090 
D.D. 9 luglio 2015, n. 418 
L.R. n. 63/78 art. 47 - finanziamento di programmi di ricerca, sperimentazione e 
dimostrazione agricola. Contributi regionali ad istituzioni tecnico-scientifiche per finanziare 
le attivita' dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Autorizzazione 
ad ARPEA per l'erogazione dell'importo di Euro 315.000,00 a favore di istituzioni tecnico-
scientifiche. Saldo per attivita' svolta. 
 
 
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; 
 
tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R.35/06, la funzione di organismo 
pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);  
 
vista la D.G.R. n. 70-2069 del 17/05/2011, recante “Ulteriore incarico ai sensi dell’art.5, comma 2 
della L.R. 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;  
 
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 9/03/2015 si è provveduto 
all'individuazione  dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata tra i quali è compresa l’”erogazione finanziamenti di programmi di ricerca, 
sperimentazione e dimostrazione agricola” ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 63/78;   
 
visto che con la Determinazione Dirigenziale n. 870 del 15/10/2014 è stato approvato il Programma 
di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in frutticoltura e orticoltura per l’anno 2014 presentato 
dal CReSO S.C. r.l., società a partecipazione regionale; inoltre con DD n. 870 del  15/10/2014  e 
DD n. 4 del 11/12/2014 sono state impegnate a favore di ARPEA, quale Organismo Pagatore 
Regionale in Agricoltura, le risorse necessarie per l’erogazione del contributo al CReSO S.C. r.l. 
per un importo complessivo di Euro 630.000,00; 
 
rilevato che la convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte e CReSO S.C. a r.l., prevista dalla 
Determinazione Dirigenziale suddetta, prevede la possibilità di erogazione di acconti fino al 50% 
sul suddetto contributo corrispondente a un importo complessivo di Euro 315.000,00 già erogato; 



 
preso atto che la somma di 315.000,00 euro, pari al saldo del contributo approvato, è stata iscritta 
sull’unità “Fondo Servizi di Sviluppo” partitario Regione, intervento “SERV03 - L.R. 63/78 art. 47; 
 
vista la domanda di saldo del contributo pari a euro 315.000,00 presentata dal CReSO S.c. r.l., con 
lettera prot. n. 163/15 del 23/04/2015 protocollata il 24/04/2015 con n. 7428/A17090 per lo 
svolgimento dell’attività riferita al programma approvato; 
 
considerato che è possibile, a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici del Settore, procedere alla 
liquidazione dei beneficiari di cui all’allegato A che fa parte integrante della presente 
Determinazione Dirigenziale, per un totale di euro 315.000,00 ripartiti tra i beneficiari come 
indicato nel medesimo allegato A; 
 
vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui i legali rappresentanti del CReSO 
S.c.r.l. dichiarano che il contributo concesso è assoggettabile a ritenuta d’acconto di cui al 2° 
comma, art. 28 del D.P.R. n. 600/73; 
 
considerato che in conformità con quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/10 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia” è stato assegnato il seguente 
CUP  n J62I14000310002; 
 
verificato il rispetto della normativa sull’obbligo di presentazione della documentazione antimafia 
ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo 06.09.2011 n° 159 e smi per i progetti presentati dai 
beneficiari, di cui alla presente determinazione;  

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
 
 

determina 
 
tenuto conto di quanto contenuto in premessa, 
 
 
1. di incaricare ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, 
contributi e premi comunitari, a liquidare a favore dei beneficiari di cui all’allegato A, che fa parte 
integrante della presente Determinazione Dirigenziale l’importo di euro 315.000,00 come suddiviso 
nell’allegato stesso; 
 
2. di autorizzare ARPEA ad applicare  per il programma di ricerca rendicontato dal CReSO S.C.r.l 
la ritenuta del 4% ed al conseguente versamento all’erario dell’importo di euro 12.600,00 – codice 
tributo 106E - entro il 15° giorno del mese successivo al pagamento come indicato nell’allegato A. 
 
All’importo lordo di euro 315.000,00 (netto euro 302.400,00 + ritenuta 4% euro 12.600,00 come 
indicato nell’allegato A), si provvederà utilizzando i fondi iscritti sull’unità “Fondo Servizi di 
Sviluppo Agricolo” partitario “Regione” intervento “SERV03 - L.R. 63/78 art. 47”. 



 
 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

 
PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

IL DIRETTORE 
- Dott. Gaudenzio De Paoli - 

 
 
 
Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione. 

Allegato 



ALLEGATO A

N. domanda Beneficiario Sede legale CUAA/P.IVA Modalità 
pagamento IBAN Importo lordo ritenuta 4% Importo netto in 

liquidazione

1

Consorzio di Ricerca, 
Sperimentazione e Divulgazione 

per l’Ortofrutticoltura 
Piemontese “CReSO” S.C.r.l. 

Programma 2014             

C.so Nizza 21 - 
12100 Cuneo 02850270048 bonifico 315.000,00 12.600,00    302.400,00          

TOTALE 315.000,00    12.600,00    302.400,00          


