
REGIONE PIEMONTE BU13S1 28/03/2019 
 

Codice A1701A 
D.D. 22 maggio 2018, n. 589 
L.R. 20/98. Impegno di euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2019 e di euro 75.000,00 sul 
capitolo di spesa 184275/2020 in favore di ARPEA, quale contributo regionale per gli anni 
2019-2020 da erogare ai beneficiari individuati dall'art. 7, commi 3 e 4 della L.R. 20/98 per 
finanziare il programma di attivita' 2019-2020 di cui all'art. 6 comma 1 lett. f), g), h), i). 
 
Vista la Legge Regionale 3 agosto 1998 n. 20 recante “Norme per la disciplina, la tutela e lo svilup-
po dell’apicoltura in Piemonte”; 
 
visto l’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 20/1998 che stabilisce i beneficiari dei con-
tributi  regionali previsti dall’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i); 
 
considerato che i beneficiari sopra indicati possono essere le associazioni di produttori apistici le-
galmente riconosciute dalla Regione Piemonte, nonché gli enti e istituti di ricerca per approfondi-
menti scientifici promossi dalla Regione Piemonte; 
 
visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che “dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e 
che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.  UE serie L, n. 193 del 1 
luglio 2014)”; 
 
tenuto conto che l’attività oggetto del contributo regionale prevista da questo atto è regolata, al fine 
della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento 
(UE) di esenzione n. 702/2014; 
 
considerato che ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere 
alla Commissione Europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, non-
ché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti 
di Stato, al fine della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando 
l’attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione; 
 
considerato che con successivo provvedimento si procederà all’individuazione dei beneficiari ed 
alla concessione del contributo regionale per gli anni 2019-2020 per finanziare l’attuazione del pro-
gramma di attività per il settore apistico per gli anni 2019-2020; 
 
vista la Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2015 n. 63-1993 con la quale sono stati 
fissati i criteri per il calcolo della rappresentatività e requisiti dei soggetti richiedenti i contributi 
regionali ai sensi della Legge regionale n. 20/1998; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 182 del 28 febbraio  2017 con la quale sono state approvate 
le istruzioni operative, per l’anno 2017, per l’attuazione della Legge Regionale 3 agosto 1998 n. 20; 
 
tenuto conto che le suddette istruzioni operative possono essere utilizzate anche per il programma di 
attività 2019-2020 ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 1998 n. 20; 
 
vista la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per 
le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; 
 



tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organi-
smo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPE-
A); 
 
visto l’articolo 5 della L.R. n. 16/2002 che dispone che all’Organismo Pagatore Regionale possa 
essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi 
regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999; 
 
preso atto della convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 
2017) per l’affidamento all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (AR-
PEA) dell’incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002; 
 
atteso che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto 
all’individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione suc-
citata; 
 
preso atto che con successive determinazioni dirigenziali n. 1020 del 17 ottobre 2017 e n. 1308 del 
18 dicembre 2017 si è provveduto ad un aggiornamento dei procedimenti amministrativi individuati 
e che a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 19 
dicembre 2017; 
 
considerato che tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti, è compreso 
il procedimento di cui al presente provvedimento;  
 
visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-
tabili 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”; 
 
vista la Legge regionale n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
 
vista la DGR n. 26-6722 del 6.04.2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011“; 
 
vista la comunicazione prot. n. 12506/A17000 del 19.04.2018 con la quale il Direttore 
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Produzioni Agrarie e Zo-
otecniche ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capi-
tolo di spesa 184275/2019 e sul capitolo di spesa 184275/2020 (Missione 16 - Programma 01) del 
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;  
 
stabilito che all’onere derivante dalla concessione di un contributo regionale per gli anni 2019-2020 
di euro 150.000,00 per finanziare il Programma di attività per il settore apistico per l’anno 2019-
2020 si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziate in competenza  sul 
capitolo di spesa 184275/2019 e sul capitolo di spesa 184275/2020 (Missione 16  - Programma 01) 
del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
 
ritenuto di impegnare euro 150.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2019 e sul capitolo di spesa 
184275/2020 (Missione 16  - Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in 
favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 



23 in Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo regionale per gli anni 2019-2020 da erogare ai 
beneficiari che saranno individuati con successivo provvedimento ai sensi dell’articolo 7, commi 3 
e 4 della Legge regionale n. 20/98 per finanziare il Programma di attività dell’anno 2019-2020 di 
cui all’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h), i), come di seguito indicato: 
- euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2019 (Missione 16 - Programma 01); 
              Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2019 Euro  75.000,00 
- euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2020 (Missione 16 - Programma 01) 
              Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 Euro  75.000,00 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:  
• Conto finanziario: U. 1.04.03.99.999 
• Cofog: 04.2 
• Transanzione Unione Europea: 8 
• Ricorrente: 3 
• Perimetro sanitario: 3 
 
stabilito che la liquidazione di euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2019 e di euro 
75.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2020 in favore di ARPEA - via Bogino, 23 – 10123 Torino - 
C.F. 97694170016 – sarà effettuata negli esercizi finanziari 2019 e 2020 del Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020; 
 
ritenuto di incaricare l’ARPEA, ai sensi del contratto attuativo (rep. 146 del 12.07.2017), di prov-
vedere all’erogazione del contributo regionale per gli anni 2019-2020 di euro 150.000,00 ai benefi-
ciari che saranno individuati con successivo provvedimento, ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4 
della Legge regionale n. 20/98 per finanziare il Programma di attività 2019-2020, a seguito di suc-
cessiva autorizzazione del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ed in funzione delle successive 
richieste di acconto e saldo da parte dei beneficiari; 
 
visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
 
vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41-4515 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di 
conclusione. Revoca delle deliberazioni della giunta regionale del 27 settembre 2010, n. 64-700, del 
28 luglio 2014 n. 26-181 e del 16 marzo 2016 n. 14-3031; 
 
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e disposi-
zioni in materia di semplificazione” e considerato l’art. 6 della medesima norma riguardante i criteri 
per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni; 
 
atteso che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi della Legge Regionale n. 20/98 e nel rispetto del Re-
golamento (UE) di esenzione n. 702/2014, verranno eseguite le consultazioni del Registro Naziona-
le degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 e s.m.i., per 
quanto riguarda gli aiuti incompatibili in applicazione della cosiddetta “regola Deggendorf”; 
 
preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n.115 avente per og-
getto “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 modifi-
che e integrazioni, i dati identificativi degli aiuti concessi con i provvedimenti di cui sopra saranno 
prontamente registrati nel Registro Aiuti del Sian istituito presso il Ministero delle politiche agricole 
e forestali; 
 



tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
 
visti gli art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008; 
 
visto la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 ”Approvazione della "Disciplina del sistema dei con-
trolli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000”; 
 
vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ot-
tobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
Per le motivazioni in premessa citate: 
 

determina 
 
1. di impegnare euro 150.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2019 e sul capitolo di spesa 
184275/2020 (Missione 16  - Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in 
favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 
23 in Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo regionale per gli anni 2019-2020 da erogare ai 
beneficiari che saranno individuati con successivo provvedimento ai sensi dell’articolo 7, commi 3 
e 4 della Legge regionale n. 20/98 per finanziare il Programma di attività dell’anno 2019-2020 di 
cui all’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h), i), come di seguito indicato: 
• euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2019 (Missione 16 - Programma 
01); 
                         Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2019 Euro  75.000,00 
• euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2020 (Missione 16 - Programma 
01) 
                         Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 Euro  75.000,00 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:  
• Conto finanziario: U. 1.04.03.99.999 
• Cofog: 04.2 
• Transanzione Unione Europea: 8 
• Ricorrente: 3 
• Perimetro sanitario: 3 
 
2. di stabilire che la liquidazione di euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2019 e di euro 
75.000,00 sul capitolo di spesa 184275/2020 in favore di ARPEA - via Bogino, 23 – 10123 Torino - 
C.F. 97694170016 – sarà effettuata negli esercizi finanziari 2019 e 2020 del Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020; 
 
3. di incaricare ai sensi del contratto attuativo (rep. 146 del 12.07.2017), di provvedere 
all’erogazione del contributo regionale per gli anni 2019-2020 di euro 150.000,00 ai beneficiari che 
saranno individuati con successivo provvedimento, ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge 



regionale n. 20/98 per finanziare il Programma di attività 2019-2020, a seguito di successiva auto-
rizzazione del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ed in funzione delle successive richieste di 
acconto e saldo da parte dei beneficiari; 
 
4. di vincolare l’erogazione del contributo regionale ai beneficiari all’avviso di ricevimento 
delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuto in questione, da parte della Commissione 
Europea, che costituisce il titolo valido per dare avvio all’attuazione del regime di aiuto;  
 
5. di stabilire che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, 
ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, se-
zione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 Avverso alla presente 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 Ordina-
rio, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.  
 
La presente determinazione sara' pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010. 
 
        Il Responsabile del Settore 
                         Dott. Moreno Soster 
 
L’Estensore: 
Dott. Gianfranco Termini 
 
 
 
 
 
 
 
 


