
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A17000 
D.D. 14 dicembre 2017, n. 1297 
Reg. UE n. 1305/2013, L.R. n. 6/2016 art. 27. Somme da versare all’Organismo Pagatore a 
titolo di quota di cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Integrazione di euro 1.865.000,00 dell’impegno n. 247/2017 assunto sul capitolo di spesa 
262963/2017 in favore dell’Organismo Pagatore Regionale - Agenzia Regionale Piemontese 
per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni svolte in premessa 
- di prendere atto che risulta necessario garantire all’Organismo Pagatore Regionale - Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) la dotazione finanziaria (quota di 
cofinanziamento regionale) per l’apertura dei bandi delle Operazioni del Programma di sviluppo 
rurale (PSR) 2014-2020; 
- di stabilire che, eventuali ritardi nell’apertura dei bandi delle Operazioni del Programma di 
sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, nell’attuale congiuntura economica, potrebbero provocare gravi 
ricadute sull’economia delle imprese agricole ed agroindustriali del territorio piemontese; 
- di incrementare di euro 1.865.000,00 l’impegno n. 247/2017 assunto sul capitolo di spesa 
262963/2017 (Missione 16 – Programma 01) in favore dell’Organismo Pagatore Regionale - 
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), Via Bogino, 23 – 10123 
Torino - (C.F n. 97694170016) - quale quota di cofinanziamento regionale per l’anno finanziario 
2017 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2017 Euro 1.865.000,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

• Conto finanziario: U.2.03.03.03.999 
• Cofog: 04.2 
• Transanzione Unione Europea: 7 

• Ricorrente: 3 
• Perimetro sanitario: 3 

- di prendere atto che la registrazione dell’integrazione di euro 1.865.000,00 sull’impegno n. 
247/2017 non determina il superamento dello stanziamento di cassa, tenuto conto della gestione dei 
residui, coerentemente con le indicazioni della Giunta regionale che per l’anno in corso sono state 
stabilite con la DGR n. 14-5068 del 22/05/2017; 
- di stabilire che la liquidazione di euro 1.865.000,00 sul capitolo di spesa 262963/2017 in favore 
dell'Organismo Pagatore Regionale - Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARPEA), Via Bogino, 23 – 10123 Torino - (C.F n. 97694170016) - sarà effettuata 
nell’esercizio finanziario 2017; 
- di stabilire altresì che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, 
ai sensi del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 
“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
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