REGIONE PIEMONTE BU46S1 19/11/2015

Codice A17000
D.D. 26 ottobre 2015, n. 692
DGR 32-6154 del 23/7/2013-Controlli in relazione all'attivita'dei CAA in merito alla gestione
dei fascicoli aziendali, alle richieste di assegnazione di carburanti agricoli agevolati e alla
certificazione preventiva delle superfici -Recepimento Det.ARPEA 166-2015 del
15/10/2015"Comunicazione di chiusura attivita'di controllo di II livello sulle funzioni delegate
ai CAA e provvedimenti intrapresi-Piano controlli 2014"
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. di prendere atto che l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA),
istituita con L.r. 16/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’espletamento delle proprie
funzioni, anche avvalendosi dell’ausilio dell’organismo delegato AGECONTROL, effettua controlli
nell’ambito della tenuta del fascicolo aziendale, riscontrando eventuali irregolarità;
2. di considerare i controlli effettuati da ARPEA per l’anno 2013 valevoli anche per la Regione
Piemonte;
3. di recepire la determinazione n. 166-2015 del 15/10/2015 (ns. prot. n. 17110/A17000, class.
7.80.10, 16/2014A del 20/10/2015) “Comunicazione di chiusura attività di controllo di II livello
sulle funzioni delegate ai CAA e provvedimenti intrapresi – Piano controlli 2014”, in cui vengono
allegati gli esiti dei controlli effettuati sui fascicoli aziendali nella campagna 2013 che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di provvedere con successivo atto, sulla base di quanto contenuto nella determinazione ARPEA
recepita in tale atto, alla quantificazione delle penali contrattuali relative all’anno 2013 per i CAA
che risultano avere delle irregolarità, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 “Responsabilità e
penali contrattuali” della convenzione tra la Regione Piemonte e i CAA e dall’allegato “Penali
contrattuali”.
Avverso alla presente deliberazione (determinazione) 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
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore
Dott. Gaudenzio De Paoli

