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Codice A1706A 
D.D. 18 dicembre 2019, n. 1176 
L.R. 63/78, L.R. 1/2019. Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di 
sperimentazione agraria applicata. Impegno di euro 305.000,00 sul capitolo di spesa 
166033/2020 in favore di ARPEA, quale contributo regionale da erogare alle Istituzioni 
scientifiche per finanziare il Programma regionale di ricerca, sperimentazione agricola 2017-
2020. 
 
La L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” in particolare 
all’art. 47 prevede che la Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della 
produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e 
commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica 
ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle 
produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, 
possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività 
dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o 
avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università 
nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati. L'Amministrazione 
regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle 
colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonchè studi e ricerche relative alla utilizzazione e 
trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile 
utilizzazione quale fonte di energia. 
 
Le disposizioni per l’attuazione del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e 
dimostrazione agricola sono state approvate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 27 - 9074 del 
1/07/2008, D.G.R. n. 31 - 2148 del 6/06/2011, D.G.R. n. 51 - 3652 del 28/03/2012, D.G.R n. 26-
1742 del 13/7/2015, D.G.R. n. 22-2127 del 21/09/2015 e DGR n. 30-3691 del 25/07/2016 e DGR n. 
3-4279 del 28/11/2016 e riconfermate da ultimo, per l’anno 2017, con DGR n. 26-5412 del 
24/07/2017. Nell’ambito di tali disposizioni si individuano le modalità per il finanziamento della 
ricerca agricola regionale: 
- il bando per linee; 
- il bando per progetto; 
- l’attività a regia regionale; 
- la partecipazione a programmi extraregionali; 
- il finanziamento delle Società a partecipazione regionale che svolgono attività di ricerca agricola; 
- le reti di innovazione. 
 
Dato atto che attualmente, la Direzione regionale Agricoltura opera sulla base del Programma 2017-
2019 approvato con DGR n. 26-5412 del 24 luglio 2017 ed operante sulle linee di indirizzo 
approvate con DGR n. 27-9074 del 1 luglio 2008 (modificata con la DGR n. 131-9455 del 1 agosto 
2008). La DGR. 32-6973 del 1 giugno 2018 ha poi esteso fino all'anno 2020 gli indirizzi per il 
finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola (aiuto 
di stato: SA.51264). 
 
Preso atto che le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e 
dimostrazione agricola per l’anno 2017-2020 di cui sopra, sono state pubblicate sul sito web 
regionale al seguente indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/ricerca-
innovazione-multifunzionalita/attivita-ricerca-sperimentazione-dimostrazione-agricola-2017-2020; 
 



La DGR 32-6973 del 1 giugno 2018 ha stabilito di di potenziare le attività di ricerca e 
sperimentazione e dimostrazione agricola mediante la realizzazione di progetti di ricerca 
prioritariamente finalizzati a:  
▪ migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi; 
▪ migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli 
con particolare riferimento all’ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla 
conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale. 
 
Preso atto che, secondo quanto previsto dalla  DGR n. 27-9074 del 1 luglio 2008, la Regione 
Piemonte può, per progetti a ricaduta regionale oppure necessari a fare fronte a situazioni particolari 
per rilevanza scientifica o per opportunità tecnico-economica o di emergenza, costituire e finanziare 
un gruppo di ricerca  specifico (Progetti a regia regionale).  
 
Preso atto che, d’intesa con i Settori Produzioni agrarie e zootecniche e Fitosanitario e servizi 
tecnico-scientifici, è emersa la necessità di attuare azioni di ricerca e sperimentazione nell’ambito 
del programma di ricerca e sperimentazione e dimostrazione agricola 2017-2020, coerentemente 
con il Piano d’Azione Nazionale (PAN), adottato con il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, volte 
a ridurre i rischi per l'ambiente e la salute umana associati all'impiego di prodotti fitosanitari 
promuovendo progetti che migliorino la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi 
agricoli con particolare attenzione alla difesa dall’Halyomorpha halys, alla valutazione di nuove 
varietà e cultivar di nocciolo che consentano di ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e, 
nell’ambito del settore vitivinicolo, con riguardo alle varietà resistenti a oidio e peronospora. 
 
Ritenuto pertanto, di comune accordo con i Settori Produzioni agrarie e zootecniche e Fitosanitario 
e servizi tecnico-scientifici, di finanziare uno o più progetti di ricerca per far fronte a tali criticità. 
 
Vista la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore 
per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. 
 
Preso atto dell’art. 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. 
 
Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di 
Organismo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA). 
 
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 
(ARPEA) 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 
succitata. 
 
Preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare 
riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 
gennaio 2019 (determinazione n.25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, 
ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019. 
 



Preso atto che tra i procedimenti amministrativi individuati, 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 
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”. 
 
Preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. 
 
Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, 
stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui 
sorgono,con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si 
prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione. 
Vista la Legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". 
 
Vista la DGR n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di 
previsione finanziario Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i". 
 
Vista la Legge Regionale 10 dicembre 2019, n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
 
Vista la D.G.R. n. 1- 682 del 17/12/2019 “Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 "Assestamento 
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Disposizioni di natura 
aurotizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i. Rimodulazione e Decima Integrazione”. 
 
Stabilito che all’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 305.000,00, per 
finanziare il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2017-2020, 
si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziate in competenza sul 
capitolo di spesa n. 166033/2020 (Missione  16 – Programma 1601) del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021. 
 
Vista la comunicazione prot. n. 6478/A17000 del 14/03/19 con la quale il Direttore dell’Agricoltura 
autorizza il Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura ad adottare 
provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
166033/2020 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 
nei limiti indicati nella comunicazione stessa, secondo la L.R. n. 9 del 05/4/2018. 
 
Ritenuto di impegnare euro 305.000,00 sul capitolo di spesa 166033/2020 (Missione 16 - 
Programma 1601) in favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA), via Bogino n. 23 – 10123 Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo regionale da 
erogare alle Istituzioni scientifiche per finanziare il Programma regionale di ricerca, 
sperimentazione e dimostrazione agricola per gli anni 2017-2020. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 305.000,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
- Conto finanziario: U.1.04.01.02.016 



- Cofog: 04.2 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 4 
- Perimetro sanitario: 3 
 
Stabilito che la liquidazione di euro 305.000,00 sul capitolo di spesa 166033/2020 in favore ARPEA 
verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell’esercizio 
finanziario 2020 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte. 
 
Stabilito altresì  che con successivo provvedimento il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per 
l’Agricoltura definirà, di comune accordo con i Settori Produzioni agrarie e zootecniche e 
Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, i progetti di ricerca che verranno finanziati nel 2020  sul 
Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2017-2020. 
 
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 legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli 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 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 

determina 
 
Tenuto conto di quanto indicato in premessa, 
 
1. di impegnare euro 305.000,00 sul capitolo di spesa 166033/2020 (Missione 16 - Programma 
1601) in favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via 
Bogino n. 23 – 10123 Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo regionale da erogare alle 
Istituzioni scientifiche per finanziare il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e 
dimostrazione agricola per gli anni 2017-2020. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 305.000,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
- Conto finanziario: U.1.04.01.02.016 
- Cofog: 04.2 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 4 
- Perimetro sanitario: 3 
 



2. di stabilire che la liquidazione di euro 305.000,00 sul capitolo di spesa 166033/2020 in favore 
ARPEA verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, 
nell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte; 
 
3. di stabilire altresì che con successivo provvedimento il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per 
l’Agricoltura definirà, di comune accordo con i Settori Produzioni agrarie e zootecniche e 
Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, i progetti di ricerca che verranno finanziati nel 2020  sul 
Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2017-2020. 
Avverso alla presente deliberazione 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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. 33/2013 e 
s.m.i. 
 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del 
13/07/2015). 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
- Elena RUSSO- 

 
 L’ESTENSORE 
- Paolo ACETO - 


