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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1701B 
D.D. 25 febbraio 2020, n. 65 
L.R. 29/12/2015, L.R. 1/2019. Liquidazione di euro 500.000,00 sul capitolo di spesa 
177155/2020 in favore di ARPEA (Imp. 2020/2850), quale contributo regionale da erogare alle 
imprese agricole per finanziare il saldo delle polizze assicurative agevolate in zootecnia per il 
2019.   
 

 

ATTO N. DD-A17 65 DEL 25/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO: 

 
L.R. 29/12/2015, L.R. 1/2019. Liquidazione di euro 500.000,00 sul capitolo di spesa
177155/2020 in favore di ARPEA (Imp. 2020/2850), quale contributo regionale da
erogare alle imprese agricole per finanziare il saldo delle polizze assicurative
agevolate in zootecnia per il 2019. 
  
 

 
Vista la Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019, recante il riordino delle norme in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale, in particolare l’articolo 109 relativo alle norme transitorie; 
  
vista la Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, il cui articolo 19 istituisce una misura di sostegno 
finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti 
operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali; 
  
visto, inoltre, che: 
- il comma 2, articolo 19 della predetta legge, prevede che le domande di aiuto per il contributo 
regionale possano essere presentate anche avvalendosi dei consorzi di difesa di cui al Capo III del 
d.lgs 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono 
all’erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro 
tramite; 
- il comma 4 della predetta norma demanda alla Giunta regionale la regolamentazione e la 
definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i 
conseguenti atti applicativi; 
- la norma stessa, al comma 5, autorizza una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00; 
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vista la D.G.R. n. 5 – 5127 del 5 giugno 2017, recante “L.R. 29 dicembre 2015, n. 28, art. 19. 
Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico. Approvazione delle 
disposizioni applicative per gli anni 2017, 2018 e 2019”; 
  
visto il punto 7 del dispositivo della D.G.R. sopra richiamata, che dispone che all’onere complessivo 
di € 6.000.000,00 (onere annuale € 2.000.000,00) per finanziare la Misura di sostegno finanziario a 
favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017-2019 si provvede a dare copertura 
finanziaria con le risorse stanziate in competenza sul cap. di spesa 177155/2017, sul cap. di spesa 
177155/2018 e sul cap. di spesa 177155/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019; 
  
visto l’allegato alla richiamata deliberazione contenente le disposizioni applicative per il sostegno 
finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 
2017, 2018 e 2019; 
  
vista la L.R. n. 16/2002, 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 
Organismo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA); 
  
visto l’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; 
  
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 dirigenziale n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione 
al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019; 
  
considerato che tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti, è compreso 
il procedimento di cui al presente provvedimento; 
  
vista la registrazione della presente misura di aiuto di Stato SA.41158(2016/XA) del 15 giugno 
2017, ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 702/2014, comunicata in data 19 giugno 2017 mediante 
mail inviata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea da Agri-State-Aids-
Notifications della Commissione Europea; 
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visto il decreto legislativo 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” e s.m.i.; 
  
vista la Determinazione Dirigenziale n. 878 del 4 settembre 2017, con la quale, tra l’altro, si è 
provveduto ad impegnare € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 177155/2019 (Imp. n. 147/2017), 
liquidato a favore di ARPEA per le polizze agevolate in zootecnia per il 2019, con l’Atto contabile 
di liquidazione n. 7916 del 22 luglio 2019; 
  
vista la Determinazione Dirigenziale n. 717 del 18 luglio 2019, con la quale, tra l’altro, si è 
provveduto ad impegnare € 500.000,00 sul capitolo di spesa n. 177155/2019 (Imp. n. 8948/2019), 
liquidato a favore di ARPEA per le polizze agevolate in zootecnia per il 2019, con l’Atto contabile 
di liquidazione n. 7916 del 22 luglio 2019; 
  
vista la Legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021“; 
  
vista la D.G.R. n. 1 -8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "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 “; 
  
richiamato il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, che 
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; 
  
preso atto della deliberazione n. 20 – 480 del 8 novembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha: 
 autorizzato di mantenere invariato l’aiuto finanziario regionale per le polizze agevolate 
zootecniche per il 2019, stabilito in € 2.000.000,00 con la citata D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 
2017, con la copertura finanziaria data con l’impegno n. 147/2019 di euro 1.000.000,00 e con 
l’impegno n. 8948/2019 di euro 500.000,00 assunti sul capitolo di spesa 177155/2019 (Missione 16 
– Programma 1601) e con le risorse finanziarie stanziate (euro 2.000.000,00) in competenza sul 
capitolo di spesa 177155/2020 (Missione 16 – Programma 1601) per finanziare il saldo (euro 
500.000,00) delle polizze agevolate in zootecnia 2019, che verrà liquidato nell’esercizio finanziario 
2020 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte; 
 sostituito il punto 7 del dispositivo della D.G.R. n. 5 – 5127 del 5 giugno 2017 con il seguente 
punto 2: “di stabilire che all’onere complessivo di € 6.000.000,00 per finanziare la Misura di 
sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017 – 2019 si provvede 
a dare copertura finanziaria con le risorse stanziate in competenza sul cap. di spesa 177155/2017, 
sul cap. di spesa 177155/2018, sul cap. di spesa 177155/2019, nonché sul cap. di spesa 
177155/2020 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 stabilito che “all'onere complessivo di € 6.000.000,00 per finanziare la Misura di sostegno 
finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017 – 2019 si provvede a dare 
copertura finanziaria con le risorse impegnate sul cap. di spesa 177155/2017 (Imp. n. 2017/4321, 
Imp. n. 2017/5320 e Imp. n. 2017/7674), sul cap. di spesa 177155/2018 (Imp. n. 2018/599 e Imp. n. 
2018/6365), sul cap. di spesa 177155/2019 (Imp. n. 2019/147 e Imp. n. 2019/8948), nonché con le 
risorse stanziate in competenza sul cap. di spesa 177155/2020 (Missione 16 – Programma 1601) del 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
  
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 4 dicembre 2019, con la quale: 
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A) nel punto 1 del dispositivo si è provveduto ad impegnare (Imp. n. 2020/2850) € 500.000,00 sul 
capitolo di spesa 177155/2020 (Missione 16 - Programma 1601) in favore dell'Organismo Pagatore 
Regionale (ARPEA), via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo regionale da 
erogare alle imprese agricole per finanziare il saldo delle polizze agevolate in zootecnia per l’anno 
2019. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 500.000,00. 
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 
-  Transazione Unione Europea: 8 
-  Ricorrente: 3 
-  Perimetro sanitario: 3 
B) nel punto 2 del dispositivo si è stabilito che la liquidazione di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 
177155/2020 in favore di ARPEA verrà effettuata nell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di 
previsione finanziario della Regione Piemonte; 
  
ritenuto pertanto di liquidare € 500.000,00 sul capitolo di spesa 177155/2020 a valere sull’Impegno 
n. 2020/2850 in favore di ARPEA, via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo 
regionale da erogare alle imprese agricole per finanziare polizze assicurative agevolate per l’anno 
2019 in ambito zootecnico; 
  
ritenuto di incaricare ARPEA, ai sensi della convenzione rep. 146 del 12.07.2017, di provvedere 
all’erogazione del contributo regionale di € 500.000,00 alle imprese agricole per finanziare polizze 
assicurative agevolate per l’anno 2019 in ambito zootecnico, anche per il tramite dei Consorzi di 
difesa delle produzioni agricole ai sensi del D.lgs n. 102/2004, a seguito di successiva 
autorizzazione del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (previa positiva istruttoria delle 
domande di contributo e delle successive richieste di saldo, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 5 – 
5127 del 5 giugno 2017); 
  
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
  
ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 
33/2013; 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; visti gli art. 17 e 18 della l.r. 23/2008; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 

 
 
determina 
 
 
1. di liquidare € 500.000,00 sul capitolo di spesa 177155/2020 a valere sull’Impegno n. 2020/2850 
in favore di ARPEA, via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo regionale da 
erogare alle imprese agricole per finanziare polizze assicurative agevolate per l’anno 2019 in 
ambito zootecnico; 
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2. di incaricare ARPEA, ai sensi della convenzione rep. 146 del 12.07.2017, di provvedere 
all’erogazione del contributo regionale di € 500.000,00 alle imprese agricole per finanziare polizze 
assicurative agevolate per l’anno 2019 in ambito zootecnico, anche per il tramite dei Consorzi di 
difesa delle produzioni agricole ai sensi del D.lgs n. 102/2004, a seguito di successiva 
autorizzazione del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (previa positiva istruttoria delle 
domande di contributo e delle successive richieste di saldo, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 5 – 
5127 del 5 giugno 2017); 
3. che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
  
La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Fto Moreno Soster 
 


