
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1708A 
D.D. 11 dicembre 2017, n. 1270 
L.R. n. 37/80 art. 7 - L.R. n. 29/2008 - L. 752/1986. Concessione di contributi regionali alle 
Enoteche Regionali per il funzionamento e la gestione. Impegno di spesa di euro 100.000,00 
sul capitolo di spesa 175694/2017 a favore di ARPEA, quale contributo regionale da erogare 
alle Enoteche regionali per il funzionamento, la gestione e le attivita' per l'anno 2017. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
• Di approvare la procedura di richiesta del contributo da parte delle Enoteche Regionali, 

come da allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento amministrativo; 
 

• di approvare, a favore delle Enoteche regionali indicate nell’allegato B) che fa parte 
integrante del presente provvedimento amministrativo, un contributo complessivo di 
euro 100.000,00 per il funzionamento, la gestione e le attivita’ anno 2017 come da criteri 
di riparto approvati con DGR n. 20-5933 del 17/11/2017; 

 
• di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 100.000,00 sul cap. 175694 del 

bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 (Missione 16 - Programma 01) a 
favore di ARPEA quale Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura, con sede in 
Torino, via Bogino n. 22 - Codice Fiscale 97694170016 - quale contributo da erogare 
alle Enoteche regionali per il funzionamento, la gestione e le attivita’ anno 2017, 

 
• Elementi della “Transazione Elementare” di cui agli artt. 5-7 del D.Lgs n. 118/2011: 

o Conto finanziario: U 1.04.03.99.999 
o Cofog: 04.2 
o Transazione Unione Europea: 8 
o Ricorrente: 4 
o Perimetro Sanitario: 3 

 
• di stabilire che con successivo provvedimento si autorizzerà ARPEA, ai sensi della 

Convenzione stipulata (Rep. N. 146 del 12 luglio 2017), di provvedere all’erogazione 
del contributo regionale di € 100.000,00 alle Enoteche Regionali per il funzionamento, 
la gestione e l’attività per l’anno 2017, previa presentazione da parte delle Enoteche 
stesse della documentazione prevista dalla DGR n. .46-2278 del 27 febbraio 2006  e 
dalla DGR n. 20-5933 del 17/11/2017 e previa verifica da parte del Settore 
Valorizzazione del Sistema Agroalimentare di quanto presentato dalle Enoteche 
Regionali; 

 
• di disporre che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 

avente per oggetto “  Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, i dati identificativi degli 
aiuti concessi con tale provvedimento devono essere prontamente registrati nel Registro 
Nazionale degli Aiuti istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. 

 



Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione  Dirigenziale, si dispone  che la stessa, ai 
sensi dell’art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs, n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei  seguenti dati: 

- Beneficiari:  n. 14 Enoteche regionali di  cui all’Allegato B) che fa parte 
integrante del presente provvedimento, 

- Importo: euro 100.000,00, 
- Dirigente responsabile: Paolo Cumino, 
- Modalità Individuazione beneficiario:L.R. n. 37/80 e DGR n. 46-2278 del 

27/02/2006 e DGR n. 20-5933 del 17/11/2017. 
 

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei 
tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 

 
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. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte” nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Il Dirigente di Settore 
    Paolo CUMINO 

 
Il “VISTO” del Direttore è conservato agli atti della Direzione 
(nota prot. n. 12347/A17000 del 13 luglio 2015) 

 
 


