REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015

Codice A17000
D.D. 13 agosto 2015, n. 510
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 dei pagamenti relativi all'erogazione
di aiuti e contributi - aggiornamento dell'elenco dei procedimenti interessati, approvato da
ultimo con determinazione n. 417 del 9 luglio 2015.
Con determinazione n. 417 del 9 luglio 2015 questa Direzione ha provveduto, con riferimento a
quanto previsto all’art.1 della convenzione (rep.n. 16271) stipulata in data 6 luglio 2011, così come
modificata con il contratto attuativo (rep.n.16446 del 2 novembre 2011), ad individuare i
procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione succitata, stipulata tra la
Regione Piemonte e l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per
l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell’art.5, comma 2
della l.r.16/2002.
Si rende necessario, a seguito dell’attuazione della ristrutturazione delle strutture dirigenziali
regionali, di cui alla DGR n. 11-1409 del 11 maggio 2015, provvedere ad un aggiornamento delle
strutture competenti relativamente ai procedimenti interessati all’attuazione della convenzione, così
come evidenziato di seguito nell’allegato che fa parte integrante della presente determinazione;
Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE REGIONALE
Visti gli artt.17 e 30 della l.r.28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
Visti gli artt.4 e 7 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Visto l’art.5, comma 2 della l. r. n.16/2002
determina
- per le motivazioni espresse in premessa, si provvede ad aggiornare, relativamente alle strutture
dirigenziali competenti, l’elenco dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della
convenzione rep.n.16271 del 6 luglio 2011, come modificata con il contratto attuativo rep.n.16446
del 2 novembre 2011, già approvato con determinazione n. 417 del 9 luglio 2015, come da allegato
che fa parte integrante della presente determinazione;
- di dare atto che dei contenuti di tale provvedimento sarà data specifica comunicazione
all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), che dovrà
sottoscrivere per accettazione;
- di dare atto inoltre che per quanto previsto dal presente provvedimento non derivano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore regionale
dr. Gaudenzio De Paoli
Allegato
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Struttura competente
Settore
Programmazione
e
valorizzazione
del
sistema
agroalimentare
Settore
Valorizzazione
del
sistema
agroalimentare
e
tutela della qualità

Normativa
Art. 41 della legge regionale
12 ottobre 1978, n. 63

Procedimento amministrativo
Erogazione contributi per iniziative di promozione
sul mercato nazionale e comunitario.

Settore
Programmazione
e
valorizzazione
del
sistema
agroalimentare
Settore
Valorizzazione
del
sistema
agroalimentare
e
tutela della qualità

Legge regionale 12 maggio
1980, n.37
Legge regionale 9 ottobre
2008, n.29

Erogazione contributi per spese di gestione,
funzionamento e promozione delle enoteche
regionali, botteghe del vino e cantine comunali.

Settore
Programmazione
e
valorizzazione
del
sistema
agroalimentare
Settore
Valorizzazione
del
sistema
agroalimentare
e
tutela della qualità

Legge regionale 20 novembre
2002, n. 29

Erogazione finanziamenti all’Istituto per il
marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi IMA

Settore
Sistema
agroindustriale,
cooperativistico
e
filiere agroalimentari
Settore Strutture delle
imprese
agricole,
agroindustriali
e
energia rinnovabile

Artt. 6 e 7 della legge regionale
22 dicembre 1995, n. 95

Erogazione contributi per progetti regionali relativi
agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema
agroindustriale

Settore
Sistema
agroindustriale,
cooperativistico
e
filiere agroalimentari
Settore Strutture delle
imprese
agricole,
agroindustriali
e
energia rinnovabile

Art. 50 della legge regionale 12
ottobre 1978, n. 63

Erogazione contributi negli interessi sui prestiti per
la conduzione aziendale
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Struttura competente
Settore
Sistema
agroindustriale,
cooperativistico
e
filiere agroalimentari
Settore Strutture delle
imprese
agricole,
agroindustriali
e
energia rinnovabile

Normativa
Art. 51 della legge regionale 12
ottobre 1978, n. 63

Procedimento amministrativo
Erogazione contributi per l’acquisto di macchine ed
attrezzature agricole in favore di imprenditori
agricoli singoli ed associati

Settore
Sistema
agroindustriale,
cooperativistico
e
filiere agroalimentari
Settore Strutture delle
imprese
agricole,
agroindustriali
e
energia rinnovabile
Settore
Sistema
agroindustriale,
cooperativistico
e
filiere agroalimentari
Settore Strutture delle
imprese
agricole,
agroindustriali
e
energia rinnovabile

Art. 1 della legge regionale 25
giugno 2008, n. 17

Erogazione contributi per l’incentivazione alla
realizzazione di impianti volti al miglioramento
dell’ambiente
ed
al
risparmio
energetico
nell’attività di produzione agricola nonché alla
produzione ed all’utilizzazione di energia da fonti
rinnovabili.

Art. 11 della legge regionale 23
maggio 2008, n. 12

Erogazione contributi relativi alla filiera corta

Settore
Sistema
agroindustriale,
cooperativistico
e
filiere agroalimentari
Settore Strutture delle
imprese
agricole,
agroindustriali
e
energia rinnovabile

Art.5 della legge regionale 19
agosto 2010, n.19

Erogazione dei contributi per la copertura dei costi
di fidejussione per il settore della produzione dei
prodotti agricoli.

Settore
Sistema
agroindustriale,
cooperativistico
e
filiere agroalimentari
Settore Strutture delle
imprese
agricole,
agroindustriali
e
energia rinnovabile

Artt. 14,15,18,20, 50 e 51 della
legge regionale 12 ottobre
1978, n. 63

Piano Verde - Programma regionale per la
concessione di contributi negli interessi su prestiti
per la realizzazione di investimenti materiali in
agricoltura e per la conduzione aziendale

Settore
Produzioni Art. 3, commi 2, 3 della legge Erogazioni contributi agli organismi di difesa
regionale 30 dicembre 2014, n. (d.lgs.102/2004) e singole aziende agricole
zootecniche
Settore
produzioni 24
agrarie e zootecniche
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Struttura competente
Settore
Produzioni
zootecniche
Settore
produzioni
agrarie e zootecniche

Normativa
Artt. 6 e 7 della legge
regionale 3 agosto 1998, n.
20

Procedimento amministrativo
Erogazioni contributi nel settore apistico

Settore
Produzioni
zootecniche
Settore
produzioni
agrarie e zootecniche

Art. 17, lett.i) della legge
regionale 12 ottobre 1978, n.
63

Erogazione del finanziamento alle Associazioni
(Associazione Regionale Allevatori del Piemonte –
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza
Piemontese) per la realizzazione di mostre e
rassegne zootecniche a carattere regionale o
interregionale.

Settore
Produzioni
zootecniche
Settore
produzioni
agrarie e zootecniche

Art. 17, lett.i) della legge
regionale 12 ottobre 1978, n.
63

Erogazione dei contributi relativi al Programma
Regionale di assistenza tecnica in Zootecnia
(PRATZ)

Settore
Produzioni
zootecniche
Settore
produzioni
agrarie e zootecniche

Legge regionale 4 settembre Erogazioni contributi nell’ambito del Piano regionale
1996, n.70
di intervento a sostegno dei costi per la difesa del
bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli
collinari e montani piemontesi.

Settore
Produzioni
zootecniche
Settore
produzioni
agrarie e zootecniche

Art.16 della legge regionale Finanziamento all’Associazione Regionale Allevatori
12 ottobre 1978, n. 63; legge per attività di tenuta dei libri genealogici e di
30/1991 e smi
effettuazione dei controlli funzionali del bestiame

Settore Colture agrarie
Settore
produzioni
agrarie e zootecniche

Art. 8 della legge regionale 17
dicembre 2007, n. 24
Regolamento regionale 17
novembre 2008, n. 15/R
Regolamento regionale 21
giugno 2010, n. 10/R

Erogazione contributi nell’ambito del Programma
regionale per la manutenzione, la pulizia ed il
miglioramento dei castagneti da frutto in attualità
da coltura.

Settore Servizi per le
imprese
Settore
Servizi
di
sviluppo e di controllo
per l’agricoltura

Art.47 della legge regionale 12
ottobre 1978, n. 63

Erogazione finanziamenti di programmi di ricerca,
sperimentazione e dimostrazione agricola

Settore Servizi per le
imprese
Settore
Servizi
di
sviluppo e di controllo
per l’agricoltura

Art.47 della legge regionale 12
ottobre 1978, n. 63

Erogazione finanziamenti
formazione in agricoltura

Settore Servizi per le
imprese
Settore
Servizi
di
sviluppo e di controllo
per l’agricoltura

Art.11 della legge regionale 25
giugno 2008, n. 17

Erogazione contributi nell’ambito del Programma di
aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di
interventi di diversificazione.
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per

interventi

di
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Struttura competente
Settore Servizi per le
imprese
Settore
Servizi
di
sviluppo e di controllo
per l’agricoltura
Settore
Agricoltura
sostenibile
e
Infrastrutture irrigue
Settore infrastrutture,
territorio
rurale
e
calamità in agricoltura

Normativa
Art.5, comma 5 della legge
regionale 7 maggio 2013, n. 8

Procedimento amministrativo
Erogazione contributi a fondazione nell’ambito
della ricerca e dell’innovazione.

Artt.50, 52 e 59 della legge
regionale 9 agosto 1999, n.21

Erogazione acconti e saldi per la realizzazione di
opere irrigue ai consorzi di irrigazione

Settore
Agricoltura
sostenibile
e
Infrastrutture irrigue
Settore infrastrutture,
territorio
rurale
e
calamità in agricoltura
Settore
Agricoltura
sostenibile
e
Infrastrutture irrigue
Settore infrastrutture,
territorio
rurale
e
calamità in agricoltura

Art. 29 della legge regionale
12 ottobre 1978, n. 63

Erogazione acconti e saldi per la realizzazione di
opere irrigue ai consorzi di irrigazione

Accordo
di
Programma
Provincia
di
Novara
rep.n.14695 del 15 settembre
2009 e Protocollo di Intesa
Consorzio del Pesio (capofila)
rep.n.13241 del 11 febbraio
2008.
Delibera CIPE N. 166 del 21
dicembre 2007 “attuazione del
Quadro Strategico Nazionale
(QSN)
2007-2013
programmazione del Fondo
per le Aree Sottoutilizzate)”
(FAS)
Art. 62 della legge regionale 9
agosto 1999, n.21

Erogazione acconti e saldi per la realizzazione di
opere irrigue ai consorzi di irrigazione

Art.5 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n.102
Artt.54, 55 e 56 della legge
regionale 12 ottobre 1978,
n.63
Art.11 della legge regionale 21
marzo 1984, n.18

Erogazione contributi per gli interventi relativi ai
danni da avversità gestiti dal Settore.

Settore
Agricoltura
sostenibile
e
Infrastrutture irrigue
Settore infrastrutture,
territorio
rurale
e
calamità in agricoltura
Settore
Agricoltura
sostenibile
e
Infrastrutture irrigue
Settore infrastrutture,
territorio
rurale
e
calamità in agricoltura
Settore Calamità ed
avversità naturali in
agricoltura
Settore infrastrutture,
territorio
rurale
e
calamità in agricoltura
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Erogazione acconti e saldi per la realizzazione di
opere irrigue ai consorzi di irrigazione

Erogazione contributi per la realizzazione dei
catasti consortili informatizzati e georeferiti dei
consorzi gestori dei comprensori irrigui
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Struttura competente
Settore Fitosanitario
Settore Fitosanitario e
servizi
tecnico
scientifici
Settore Fitosanitario
Settore Fitosanitario e
servizi
tecnico
scientifici
Settore
Agricoltura
sostenibile
e
Infrastrutture irrigue
Settore Strutture delle
imprese
agricole,
agroindustriali
e
energia rinnovabile
Settore
Tutela
e
gestione della fauna
selvatica e acquatica
Settore Conservazione
e gestione della fauna
selvatica
Settore
Tutela
e
gestione della fauna
selvatica e acquatica
Settore Conservazione
e gestione della fauna
selvatica
Settore
Tutela
e
gestione della fauna
selvatica e acquatica
Settore Conservazione
e gestione della fauna
selvatica
Settore
Tutela
e
gestione della fauna
selvatica e acquatica
Settore Conservazione
e gestione della fauna
selvatica
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Normativa
Art. 18 bis
della legge
regionale 12 ottobre 1978, n.
63 e s.m.i.

Procedimento amministrativo
Erogazione contributi per interventi di prevenzione
per l’eradicazione delle infezioni di Pseudomonas
syringae pv. actinidiae nei frutteti di actinidia

Art.1 ter, comma 2, lettera a)
della legge 231/200

Erogazione contributi per interventi strutturali negli
impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata.

d.lgs.173/1998 – decreto 11
settembre 1999, n. 401 –
DGR n.21-13675 del 18 aprile
2004

Erogazione contributi a favore della produzione ed
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel
settore agricolo

Art. 40, comma 8, lett. a),
della l.r. 4 maggio 2012, n. 5

Fondo regionale destinato alle Province per il
risarcimento dei danni provocati dalla fauna
selvatica nei terreni di competenza.

Art. 40, comma 8, lett. b),
della l.r. 4 maggio 2012, n. 5

Fondo regionale destinato agli ATC e CA per il
risarcimento dei danni provocati dalla fauna
selvatica nei terreni di competenza.

Art. 40, comma 8, lett. d),
della l.r. 4 maggio 2012, n. 5

Contributi per il perseguimento dei fini istituzionali
da parte degli ATC e CA

Art. 40, comma 8, lett. e),
della l.r. 4 maggio 2012, n. 5

Contributi alle Province per interventi in materia
faunistico-venatoria

