REGIONE PIEMONTE BU46S1 19/11/2015

Codice A1704A
D.D. 16 ottobre 2015, n. 675
L.r 21/99 artt. 50 e 52. Programma Triennale 2007 - 2009. Demaniali. Autorizzazione ad
Arpea a liquidare la somma di euro 80.324,90 a favore dell'Associazione Irrigazione Ovest
Sesia, per lavori di manutenzione straordinaria del demanio regionale, Pos. 14/2007/D/3/B.
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;
preso atto che l’ARPEA, riconosciuta con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 0001003 del 25/01/2008 quale organismo pagatore regionale, è subentrata alla
Finpiemonte S.p.A. a partire dal 01/02/2008;
vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell’art. 5 della L.r. 16/2002,
l’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. 517 del 13 agosto 2015 si è provveduto
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione
succitata, con l’aggiornamento delle strutture competenti, a seguito della ristrutturazione delle
strutture regionali, di cui alla D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015;
vista la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione”;
vista la D.C.R. n. 154 - 47814 del 11/12/2007 con la quale è stata definita una Programmazione
triennale e approvato, tra gli altri, il programma triennale 2007 – 2009 di finanziamento a favore dei
gestori di comprensori irrigui per lavori di manutenzione straordinaria delle strutture irrigue
consortili e per l’acquisto di attrezzature meccaniche per la manutenzione dei canali;
vista la D.G.R. n. 65-10875 del 23 febbraio 2009 con la quale è stato approvato il programma di
finanziamento a favore dei gestori dei canali demaniali per lavori urgenti di manutenzione
straordinaria;
considerato che per il suddetto Programma è prevista una spesa complessiva di euro 10.887.300,00
a cui si provvede per euro 4.500.000,00 con i fondi gia’ impegnati con la D.D. n. 182 del
13/09/2007 e per euro 6.387.300,00 con la giacenza finanziaria presso Arpea di cui all’art. 12 della

L.r. 12/2008 a seguito dei trasferimenti disposti con le DD.DD. n. 188 del 29/07/2004, n. 327 del
23/11/2004, n. 756 del 29/09/2008 e n. 486 del 09/06/2009;
considerato che è pervenuta al Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue la richiesta di
liquidazione del secondo acconto dell’Associazione Irrigazione Ovest Sesia per lavori di
manutenzione di infrastrutture irrigue dei canali demaniali – Naviletto di Asigliano in comune di
Desana – STRALCIO B;
visto il verbale di liquidazione, redatto in data 08/10/2015, con il quale il funzionario incaricato
attesta che sussistono le condizioni per la liquidazione del primo acconto di euro 80.324,90 a favore
dell’Associazione Irrigazione Ovest Sesia per lavori di manutenzione di infrastrutture irrigue dei
canali demaniali – Naviletto di Asigliano in comune di Desana – STRALCIO B ai sensi degli artt.
50 e 52 della L.r. 21/99.
visto l’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di antimafia”, il quale dispone l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
dato atto dell’osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dai commi 4, 3 e 1
dell’articolo 6 della Legge regionale 14 ottobre, n. 2014;
vista la richiesta di informazione antimafia inviata, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159
e s.m.i., alla Prefettura di Novara in data 09/12/2014 prot. 44/A17100;
considerato che ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011, è previsto che, decorso il termine dei 45
giorni dalla richiesta alla Prefettura competente, si proceda anche in assenza dell’informazione
antimafia, con erogazioni corrisposte sotto condizione risolutiva;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
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”;
vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio u.s. " 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)";
attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della
Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal
citato provvedimento.
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
- di incaricare Arpea, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e
premi comunitari, a liquidare la somma di euro 80.324,90 a favore dell’Associazione Irrigazione
Ovest Sesia così come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente determinazione,
per lavori di manutenzione straordinaria del demanio regionale, Programma Triennale 2007 - 2009.
Secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Codice Unico di
Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnati ai progetti sono indicati
nell’allegato A, parte integrante della presente determinazione.
Alla spesa di euro 80.324,90 si provvede utilizzando le giacenze presso Arpea, trasferite ai sensi
dell’art. 12 della L.r. 12/2008 sull’unità “Fondo infrastrutture rurali” partitario “Regione con D.D.
n. 486 del 09/06/2009;

La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 poiché trattasi di un provvedimento di liquidazione e non di
individuazione e concessione del contributo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Franco A. OLIVERO

Allegato

Allegato A

Codice Domanda

POS 14/2007/D/3/B

Ragione Sociale
Beneficiario
ASSOCIAZIONE
IRRIGAZIONE OVEST
SESIA

Indirizzo Sede Legale

VIA DUOMO, 2 13100 VERCELLI

CUAA
Beneficiario

Pagamento

94023960027 3 - Acconto (1)

CUP

CIG

C16E04000030009 5416808B5C

Modalità
Pagamento

1 - Bonifico

Importo in
liquidazione

80.324,90

