
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 
Codice A1708A 
D.D. 11 ottobre 2017, n. 995 
L.R. n. 63/78 ART. 41 - Liquidazione contributo al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del 
Monferrato per la predisposizione ed esecuzione del programma esecutivo di valorizzazione 
delle produzioni vitivinicole regionali provenienti da vitigni autoctoni. Euro 24.500,00 -. Conv. 
Rep. n. 146 del 12 luglio 2017. 
 

Visto l’art. 41 della L.R. n. 63/78 e sue modifiche ed integrazioni, il quale prevede che 
l’Amministrazione Regionale, per la promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici, 
possa svolgere direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni, Istituzioni e Società specializzate, 
azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici. 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1148 del 29/11/2016 con la quale si è impegnato, a 

favore di ARPEA, la somma di € 25.000,00 per il programma di valorizzazione delle produzioni 
vitivinicole provenienti da vitigni autoctoni selezionando i beneficiari tra i Consorzi di Tutela dei 
vini prodotti da vitigni autoctoni della Regione Piemonte; 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1214 del 06/12/2016 con la quale è stato approvato 

lo schema di avviso per la manifestazione di interesse e tenuto conto che, alla manifestazione 
suddetta ha risposto il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato; 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 120 del 09/02/2017 che assegna il contributo di € 

25.000,00 su una spesa ammessa di € 35.000,00 al Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato; 
 
Vista la L.R. n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l’Organismo per le 

erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e che la funzione di Organismo 
Pagatore, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 35/2006, è svolta dall’Agenzia regionale piemontese per 
le erogazioni in Agricoltura (ARPEA); 
 
 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. 18-3471 del 13 giugno 2016 che ha autorizzato la Direzione Agricoltura  
al rinnovo dell’incarico all’Agenzia  regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) per 
l’esecuzione dei pagamenti per le funzioni amministrative in capo alla regione Piemonte, ai sensi 
della L.R. n. 17/99; 

 
Vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (Rep- n. 146 del 12 luglio 

2017) approvata con DD n. 648 del 5 luglio 2017, 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; 
 
 Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 663. del 10.luglio 2017 si è provveduto ad 
aggiornare l’individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della 



convenzione succitata e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato 
riscontro per accettazione in data 18 luglio 2017; 

 
Visto l’atto di liquidazione a favore di ARPEA n. 366/VO del 30 novembre 2016  pari a € 

105.000,00; 
 
Preso atto che le somme liquidate ad ARPEA saranno iscritte sull’unità “Fondo 

Valorizzazione e qualità” – partitario Regione Piemonte – VAL 03; 
 
Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati è possibile procedere al pagamento  

del contributo per un importo lordo di € 24.500,00 riferito ad una spesa ammessa di € 35.000,00 a 
favore del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato come da Verbale d’Istruttoria del 
28/09/2017 agli atti del Settore; 

 
Preso atto dell’esclusione del beneficiario di cui alla presente Determinazione, dall’obbligo 

di presentazione della documentazione antimafia; 
 
Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 98/2013, art. 31 (rilascio, esercizio e validità 

del DURC) che prevede, per l’erogazione di qualunque genere di sovvenzione economica prevista 
dall’Unione Europea, statale e regionale, l’acquisizione del DURC; 

 
Vista la regolarità del suddetto DURC (documento unico di regolarità contributiva) emesso 

dall’INPS; 
 
Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 

e 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;  

 
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 

previsti dalla D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700, e dalla D.G.R. 28 luglio 2014, n. 26-181;  
 
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 legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 “Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2001 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la DGR n. 64-700 del 27/09/2010  - Legge n. 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; 

Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio 2014  - Integrazione delle schede contenute 
nell’allegato A) della DGR n. 64-700 del 27/09/2010 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 procediemtni amministrativi di competenza della 
Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione;   

Considerato che 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; inoltre non è sottoposta al 
“VISTO” del Direttore come previsto dalla nota prot. n. 12347/A17000 del 13/07/2015, in quanto 
non riconducibile nell’area di rischio “B” e nell’area di rischio “D”. 

 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

- di incaricare ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, 
contributi e premi comunitari, ad erogare, ai sensi della L.R. n. 63/78 art. 41,  l’importo 
lordo complessivo di euro 24.500,00  a favore del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del 
Monferrato - P.IVA 00177850054 di cui all’allegato A), che fa parte integrante della 
presente Determinazione. 

 
- di escludere il predetto contributo dalla disposizione generale che impone l’obbligo di 

richiesta della documentazione antimafia. 
 

- di autorizzare ARPEA, per il beneficiario  di cui all’allegato A),  ad applicare la ritenuta 
del 4% ed al conseguente versamento all’erario dell’importo complessivo di € 980,00 – 
codice tributo 106E- entro il 15° giorno del mese successivo al pagamento 

 
Alla somma complessiva di euro 24.500,00, si provvede utilizzando i fondi impegnati e 

liquidati  a favore di ARPEA con Determinazione Dirigenziale n. 1148 del 29 novembre 2016 ed 
iscritti sull’unità “Fondo Valorizzazione e Qualità” partitario “Regione” – VAL 03. 

 
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D.Lgs n. 97 del 
25/05/2016, poiché trattasi di un provvedimento di liquidazione e non di individuazione e 
concessione del contributo. 

 
Avverso la presente Determinazione è ammessa 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 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Responsabile del Settore 
      Dr. Paolo CUMINO 

 


