
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A17010 
D.D. 18 giugno 2015, n. 366 
Art. 40, comma 8, lett. d), legge regionale 5/2012. DD n. 932 del 7.11.2014. Riparto tra gli ATC 
ed i CA del contributo per il perseguimento dei fini istituzionali relativi all'anno 2014 di Euro 
1.000.000,00, disponibili sul Fondo caccia ARPEA.  
 
Visto l’art. 40, comma 8, lett. d), della legge regionale 5/2012; 
 
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 9 marzo 2015, n. 118 si è provveduto 
all'individuazione  dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata;  
 
vista la determinazione dirigenziale 7.11.2014, n. 932 con la quale, tra l’altro, si è impegnata la 
somma di Euro. 1.000.000,00 sul Cap. 183450 del Bilancio per l’anno 2014 (I. 3075)  disponendo 
altresì la liquidazione di tale somma a favore di ARPEA, “che la introiterà sullo specifico “Fondo 
caccia” istituito presso la medesima Agenzia”; 
 
considerato che con il suddetto provvedimento n. 932/2014 si è altresì precisato che con successivi 
provvedimenti si procederà al riparto, tra l’altro, della predetta somma di € 1.000.000,00 tra i 
beneficiari individuati dall’art. 40, comma 8, lett. d) della l.r. 5/2012; 
 
ritenuto, ciò stante, di procedere al riparto tra gli ATC ed i CA della somma di € 1.000.000,00 
destinata al perseguimento dei fini istituzionali di tali organismi, relativamente all’ anno 2014, 
come riportato nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Con successivo provvedimento si darà mandato ad ARPEA a pagare i beneficiari del predetto 
riparto; 
 
visto l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) 
convertito in legge n. 134 del 7.8.2012, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, ai 
sensi del quale “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese 
e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti  privati e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del 
presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
vista la DGR 28 luglio 2014, n. 26-181 di integrazione delle schede contenute nell’allegato A della 
DGR 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)”;  
 
dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsti dal combinato disposto dei commi    1, 3 e 4  
dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;  
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli Artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001; 
visto l’Art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7 ed in particolare l’art. 31, comma 8; 
vista la l.r. 5/2012 (“Legge finanziaria 2012”) ed in particolare l’art. 40, comma 8, lett. b); 
visto l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) 
convertito in legge n. 134 del 7.8.2012, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione; 
vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (“Legge finanziaria per l'anno 2015”); 
vista la Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 (“Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”); 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 

determina 
 
per le motivazioni esposte in premessa: 
- di procedere al riparto tra gli ATC ed i CA della somma di € 1.000.000,00 destinata al 
perseguimento dei fini istituzionali di tali organismi, relativamente all’anno 2014, come riportato 
nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Con successivo 
provvedimento si darà mandato ad ARPEA a pagare i beneficiari del predetto riparto. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.l. 33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei 
seguenti dati: 
Beneficiari: indicati nell’allegato elenco; 
Importo: Euro 1.000.000,00 (un milione/00); 
Dirigente responsabile: Dr. Carlo Di Bisceglie; 
Modalità d’individuazione dei beneficiari: art. 40, comma 8, lett. b),  della l.r. 5/2012”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22. 
Avverso alla presente deliberazione 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. 
 

Il Responsabile del Settore 
- Dr. Carlo DI BISCEGLIE - 

 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione 
 

Allegato 



RIPARTO TRA GLI ATC ED I CA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI 
ISTITUZIONALI

ANNO 2014

ATC/CA

FINI 
ISTITUZIONALI 

2014
ATC AL1 26.315,79€                  

ATC AL2 26.315,79€                  

ATC AL3 26.315,79€                  

ATC AL4 26.315,79€                  

ATC AT1 26.315,79€                  

ATC AT2 26.315,79€                  

ATC BI1 26.315,79€                  

ATC CN1 26.315,79€                  

ATC CN2 26.315,79€                  

ATC CN3 26.315,79€                  

ATC CN4 26.315,79€                  

ATC CN5 26.315,79€                  

ATC NO1 26.315,79€                  

ATC NO2 26.315,79€                  

ATC TO1 26.315,79€                  

ATC TO2 26.315,79€                  

ATC TO3 26.315,79€                  

ATC TO4 26.315,79€                  

ATC TO5 26.315,79€                  

ATC VC1 26.315,79€                  

ATC VC2 26.315,79€                  

CA BI1 26.315,79€                  

CA CN1 26.315,79€                  

CA CN2 26.315,79€                  

CA CN3 26.315,79€                  

CA CN4 26.315,79€                  

CA CN5 26.315,79€                  

CA CN6 26.315,79€                  

CA CN7 26.315,79€                  

CA TO1 26.315,79€                  

CA TO2 26.315,79€                  

CA TO3 26.315,79€                  

CA TO4 26.315,79€                  

CA TO5 26.315,79€                  

CA VC1 26.315,79€                  

CA VCO1 26.315,79€                  

CA VCO2 26.315,79€                  

CA VCO3 26.315,79€                  

TOTALE 1.000.000,00€             


