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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1700A 
D.D. 6 agosto 2020, n. 540 
L.R. 7/2020 art. 13 - Accertamento di euro 111.145,50 sul capitolo di entrata 33698/2020 - 
Compensazione art. 13, c. 1 l.r. 6/2016 e DGR 9-7520 del 4/10/2018 
 

 

ATTO DD 540/A1700A/2020 DEL 06/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
L.R. 7/2020 art. 13 – Accertamento di euro 111.145,50 sul capitolo di entrata 
33698/2020 – Compensazione art. 13, c. 1 l.r. 6/2016 e DGR 9-7520 del 4/10/2018 
 

 
Visto l’articolo 13 rubricato “Restituzione dei fondi da parte di ARPEA” della Legge Regionale 31 
marzo 2020, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - 
(Legge di stabilità regionale 2020)”, in particolare il comma 1 lettera b) che prevede il versamento 
alla Regione Piemonte dei “fondi già trasferiti ad ARPEA, destinati al finanziamento degli 
interventi previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 
(Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale 
delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449) per la concessione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di fonti energetiche 
rinnovabili nel settore agricolo ed ancora giacenti in seguito a rinunce o minori liquidazioni pari ad 
euro 111.145,50”; 
 
Dato atto che il comma 2, articolo 13, della l.r. 7/2020 recita: ”I fondi restituiti ai sensi del comma 1 
sono introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2020 del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo n. 33698.” avente i seguenti elementi della 
Transazione elementare di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs. 118/2011: 
conto finanziario: E. 3.05.02.03.008 
transaz. Unione eur. 1 
ricorrente. 2 
perimetro sanitario 1 
il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
Dato atto che il comma 3, lettere a) e b) dell’articolo 13 della l.r. 7/2020 prevede che le somme di 
cui al comma 1 siano iscritte: 
- per le annualità 2020-2021 e 2022 nella misura di € 1.000.000,00 annui nello stato di previsione 
della spesa nell’ambito della missione 16, programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 sul capitolo di spesa n. 129330; 
- per l’annualità 2020 nella misura di € 1.203.389,95 nello stato di previsione della spesa 
nell’ambito della missione 16 programma 16.02 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 
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sul capitolo di spesa 177135; 
- per le annualità 2021 e 2022 nella misura di 1.000.000,00 annui nello stato di previsione della 
spesa nell’ambito della missione 16 programma 16.02 del bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 sul capitolo di spesa 177135; 
 
Tenuto conto che il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 7/2020 recita:”Le somme iscritte nella 
missione 16, programma 16.01 e programma 16.02 delle annualità 2020-2021-2022 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), sono utilizzate solo a seguito 
dell'avvenuto versamento da parte di ARPEA alla Regione.”. 
 
Vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. 146 del 12 luglio 2017) per 
l’affidamento di incarico per l’esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi 
all’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, c. 2, 
l.r. 16/2002; 
 
Atteso che con la determinazione dirigenziale n. 25 del 14 gennaio 2019 si è provveduto ad 
approvare l’individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della 
convenzione citata e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro 
per accettazione in data 16 gennaio 2019; 
 
Ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno di complessivi € 111.145,50; 
 
Rilevato che alla data del 8 luglio 2020 i debiti liquidi ed esigibili della Regione Piemonte nei 
confronti di ARPEA ammontano a complessivi € 88.822.909,79; 
 
Visto l’art. 13 della l.r. 6/2016 rubricato “Modalità di riscossione di crediti certi ed esigibili” che 
prevede al comma 1 che “anche al fine di dare attuazione all’art. 11, c. 6 , lettera j) del d.lgs. 
118/2011 in merito agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci, la riscossione dei crediti 
certi ed esigibili può essere effettuata in fase di ordinazione delle spese, qualora i soggetti debitori 
siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo, anche qualora le spese siano 
finanziate con risorse derivanti da trasferimenti o assegnazioni a specifica destinazione”; 
 
Preso atto che con deliberazione 9-7520 del 4 ottobre 2018 la Giunta regionale ha circoscritto 
l’applicazione dell’istituto della compensazione di cui sopra ai seguenti ambiti: 
1) debiti/crediti della Regione verso gli enti locali di tutto il territorio nazionale; 
2) debiti/crediti verso enti strumentali, enti ed organismi partecipati, società a partecipazione 
pubblica; 
 
Dato atto che ARPEA è ente strumentale della Regione Piemonte; 
 
Ritenuto di compensare il credito nei confronti di ARPEA pari a € 111.145,50 (relativo al 
riversamento dei fondi già trasferiti ad ARPEA destinati al finanziamento degli aiuti di stato 
aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati, l.r. 7/2020, art. 13, c. 2) con il debito liquido ed 
esigibile di pari importo relativo al seguente atto di liquidazione: 
- atto contabile 230/2019 € 111.145,50 (importo atto 200.000,00). 
 
Vista la l.r. 23/2008 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza e il personale); 
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione); 
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Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e relative circolari attuative 
della Regione Piemonte; 
 
Vista la DGR 11 maggio 2015, n. 11-1409 (Art, 5 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e 
smi. Modificazione all’allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 20-318 
del 15 settembre 2014 e smi.) 
 
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 29/8/2017 (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); 
 
Vista la DGR n. 1-7022 del 14/6/2018 (Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 
2018-2020 della Regione Piemonte (PTPC) e il relativo programma per la trasparenza per il triennio 
2017-2019); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
sulla base delle motivazioni svolte in premessa 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165/2001; 

• Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008; 

• Visto il D.lgs 118/2011 e smi; 
 
 

determina 
 
 
1. di accertare € 111.145,50 sul capitolo di entrata 33698, quale riversamento da parte dell’Agenzia 
regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del comma 2 articolo 13 della l.r. 
7/2020 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di 
stabilità regionale 2020). Gli elementi della Transazione elementare di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs. 
118/2011: 
- conto finanziario: E. 3.05.02.03.008 
- transaz. Unione eur. 1 
- ricorrente 2 
- perimetro sanitario 1 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
2. di autorizzare il Settore Ragioneria ad incassare € 111.145,50 quale restituzione da parte di 
ARPEA ai sensi del comma 2, art. 13 l.r. 7/2020; 
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3. di compensare il credito nei confronti di ARPEA pari a € 111.145,50, relativo alla restituzione dei 
fondi già trasferiti ad ARPEA destinati al finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi per il PSR 
2007-2013 e non utilizzati, art. 13, c. 2 l.r. 7/2020 con il debito liquido ed esigibile di pari importo 
relativo al seguentie atto di liquidazione: - atto contabile 230/2019 € 111.145,50 (importo atto 
200.000,00). 
 
4. di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno per complessivi € 111.145,50. 
 
Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c. 2 del d.lgs. 
33/2013 e smi in quanto trattasi di atto meramente contabile. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO) 
Firmato digitalmente da Paolo Balocco 

 


