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REGIONE PIEMONTE BU41 08/10/2020 
 

Codice A1701B 
D.D. 23 settembre 2020, n. 622 
DGR n. 40-8721 del 5/4/2019. Approvazione elenco di liquidazione n. 2 e contestuale incarico 
all'Arpea per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole 
per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la 
moria. 
 

 

ATTO DD 622/A1701B/2020 DEL 23/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR n. 40-8721 del 5/4/2019. Approvazione elenco di liquidazione n. 2 e 
contestuale incarico all’Arpea per l’esecuzione dei pagamenti relativi 
all’assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di 
actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria. 
 

 
Con la D.G.R. n. 40-8721 del 5/4/2019 “Legge regionale 9/2015, articolo 9. Approvazione del 
Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia 
danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria e approvazione delle disposizioni attuative. 
Risorse regionali per il 2019 pari a € 1.800.000,00”: 
- è stato approvato il “Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli 
impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria” e le relative disposizioni 
attuative; 
- è stato disciplinato, ad integrazione della D.G.R. 21-6908 del 25/5/2018, il procedimento dal titolo 
“Approvazione dell’elenco di liquidazione e contestuale incarico all’Arpea per l’esecuzione dei 
pagamenti relativi all’assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti 
di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria”; 
- all’attuazione del predetto Programma, per il 2019, è stata destinata la somma di € 1.800.000; 
 
Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche, in attuazione della D.G.R. n. 40-8721 del 5/4/2019 ha 
adottato i seguenti provvedimenti: 
- D.D. n. 548 del 16/5/2019 che ha approvato il bando per la presentazione delle domande 
impegnando (Impegno n. 2019/7321) e liquidando (atto contabile n. 2019/13110) € 1.800.000 sul 
capitolo di spesa n. 176580/2019 (Missione 16 - Programma 1601), in favore dell’Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 23 in Torino - C.F. 
97694170016 - quale contributo regionale in favore di aziende agricole per la riconversione degli 
impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie; 
- D.D. n. 28 del 4/2/2020 che ha approvato l’elenco dei beneficiari per l’assegnazione di aiuti alle 
aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, 



Pag 2 di 6 

inclusa la moria; 
- D.D. n. 72 del 28/2/2020 con la quale è stato approvato l’elenco di liquidazione n. 1 ed è stata 
incaricata ARPEA per l’esecuzione dei relativi pagamenti. 
 
Dato atto che: 
 
- nell’elenco dei beneficiari approvato mediante D.D. n. 28 del 4/2/2020 sono state incluse 243 
domande ammissibili a finanziamento per un importo concedibile di € 818.123,59; 
- nell’elenco di liquidazione n. 1 approvato mediante D.D. n. 72 del 28/2/2020 sono state incluse 
218 domande, per un importo complessivo di € 631.502,60; 
- le restanti 25 domande, come previsto dal bando approvato mediante D.D. n. 548 del 16/5/2019 e 
in applicazione dell’articolo art 29 comma 8 della L.R. n. 14 del 14/10/2014, sono state sottoposte a 
controllo in situ dal Settore 1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e 
animali, disponendo che tali domande saranno liquidabili solo al ricevimento degli esiti dei predetti 
controlli. 
 
L’elenco di liquidazione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1) comprende, pertanto, le domande ammissibili a finanziamento e gli importi 
determinati a seguito dei controlli in situ, relativi a 19 domande, che corrispondono ad un importo 
pari a € 158.157,99. 
 
Tra le predette domande ne è inclusa una oggetto di subentro (come risulta dalla documentazione 
agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche) i cui riferimenti sono i seguenti: 
 

Identificativo della domanda di aiuto Denominazione 

18010007740 AZIENDA AGRICOLA BRERO GIANPIERO 

 
Subentrato a 
 

Identificativo della domanda di aiuto Denominazione 

18010007740 
SOCIETA' AGRICOLA BRERO GIANPIERO 
E PIETRO S.S. 

 
 
Sempre a seguito dei controlli in situ effettuati dal Settore 1710C - Attuazione programmi relativi 
alle produzioni vegetali e animali non sono risultate ammissibili a finanziamento le seguenti 2 
domande: 
 

Identificativo della domanda di aiuto Denominazione 

18010010918 MENSA SILVANO 

18010011213 NEGRO VIVIANA 

 
 
Le restanti 4 domande sottoposte a controllo in situ non risultano attualmente liquidabili in quanto i 
beneficiari presentano delle irregolarità in ordine al versamento dei contributi che sono state rilevate 
dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
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L’elenco di cui ai paragrafi precedenti è stato integrato, inoltre, con la domanda intestata a ABBA’ 
ALESSANDRO subentrato a BORETTO LORENZINA (come risulta dalla documentazione agli 
atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche), che era già stata inclusa nell’elenco di 
liquidazione n. 1, approvato con D.D. n. 72 del 28/2/2020, ma rispetto alla quale non era risultato 
possibile procedere all’erogazione del contributo spettante, in quanto ancora intestata a BORETTO 
LORENZINA. I riferimenti di tale domanda sono i seguenti: 
 
 

Identificativo della domanda di aiuto Denominazione 

18010006403 ABBA' ALESSANDRO 

 
Subentrato a 
 

Identificativo della domanda di aiuto Denominazione 

18010006403 BORETTO LORENZINA 

 
Per quanto detto l'elenco di liquidazione n. 2 per l’assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la 
riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria, 
ammissibili a finanziamento regionale sulla base di quanto previsto dal bando approvato con 
determinazione dirigenziale del Settore Produzioni agrarie e zootecniche n. 548 del 16/5/2019 ai 
sensi della D.G.R. n. 40-8721 del 5/4/2019, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), comprende complessivamente n. 20 domande di aiuto per un 
contributo totale da erogare di € 159.056,39. 
 
Atteso che, trattandosi di aiuti concessi in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1408/2013 della Commissione e s.m.i., si è provveduto: 
- ad inserire tale aiuto nel catalogo del Registro degli Aiuti del SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale) istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (CAR SIAN I-
15129); 
- ad eseguire le consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), per quanto 
riguarda gli aiuti concessi ai richiedenti in regime “de minimis” e più complessivamente per gli 
aiuti di stato ricevuti dai beneficiari (colonne della tabella di cui all’Allegato 1 denominate 
“VERCOR_RNA De Minimis” e “VERCOR_RNA Aiuti); 
- a registrare preventivamente i dati identificativi degli aiuti concessi nel Registro degli Aiuti del 
SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (colonna della 
tabella di cui all’Allegato 1 denominata COR SIAN R-) ed a seguito del presente provvedimento si 
valideranno tali dati nel Registro stesso. 
 
Considerato tutto quanto sopra esposto, si ritiene di approvare l’elenco di liquidazione n. 2 per 
l’assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia 
danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria, ammissibili a finanziamento regionale sulla 
base di quanto previsto dal bando approvato con determinazione dirigenziale del Settore Produzioni 
agrarie e zootecniche n. 548 del 16/5/2019 ai sensi della D.G.R. n. 40-8721 del 5/4/2019. L’elenco 
di liquidazione ed i relativi importi liquidabili sono riportati nell’Allegato 1 al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Contestualmente si incarica Arpea di procedere alla liquidazione degli importi riportati 
nell’Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
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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 
Organismo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA). 
 
Visto che in data 28 maggio 2020 è stata stipulata apposita convenzione (rep. n. 99 dell' 11 giugno 
2020) per l’affidamento di incarico all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARPEA), ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16, 
per l’esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi; 
Dato atto che con la D.D. n. 472 del 14 luglio 2020 è stato aggiornato l’elenco dei procedimenti 
amministrativi oggetto della convenzione succitata, individuati con la D.D. n. 25 del 14 gennaio 
2019; 
Dato atto che a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per 
accettazione in data 29 luglio 2020. 
 
Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”. 
 
Vista la DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di 
conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" che, 
ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 8 della legge regionale 14 
ottobre 2014, n. 14, disciplina il procedimento connesso al presente atto, avente titolo 
“Approvazione dell’elenco di liquidazione e contestuale incarico all’Arpea per l’esecuzione dei 
pagamenti relativi all’assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti 
di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria”. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non si conclude entro i termini dal procedimento stabiliti 
dalla D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019 in quanto sono stati necessari tempi più lunghi del previsto 
per effettuare le verifiche in ordine alla regolarità contributiva di alcuni beneficiari. Inoltre sono 
emerse delle difficoltà operative relative al reperimento dei codici SIAN-COR dovute alle 
implementazioni del Registro degli Aiuti del SIAN, apportate dal MIPAAF al fine di censire gli 
aiuti concessi in “de minimis” suddivisi per settore. 
 
Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con D.G.R. n. 
40-8721 del 5/4/2019 “Legge regionale 9/2015, articolo 9. Approvazione del Programma di aiuti in 
favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause 
fitosanitarie inclusa la moria e approvazione delle disposizioni attuative. Risorse regionali per il 
2019 pari a euro 1.800.000,00. Integrazione della D.G.R. 21-6908 del 25/05/2018”. 
 
Dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dai commi 1, 3 e 4 
dell'articolo 6 della l.r. 14/2014. 
 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 
 
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, 
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sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i; 
visto l’art. 10 della l.r. 23/2008; 
vista la D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della Disciplina del sistema dei 
controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13 aprile 2000; 
vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 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 D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 recante approvazione del “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 
del 17 ottobre 2016. 
 
 
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge regionale 9/2015, articolo 9, commi 1 e 3 
 
 

determina 
 
 
1. Di approvare l’elenco di liquidazione n. 2 per l’assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la 
riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria, 
ammissibili a finanziamento regionale sulla base di quanto previsto dal bando approvato con 
determinazione dirigenziale del Settore Produzioni agrarie e zootecniche n. 548 del 16/5/2019 ai 
sensi della D.G.R. n. 40-8721 del 5/4/2019 ed a seguito dei controlli in situ effettuati dal Settore 
1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali. L’elenco di liquidazione 
ed i relativi importi liquidabili sono riportati nell’Allegato 1 al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
2. di dare atto che le domande di seguito specificate non sono risultate ammissibili a finanziamento 
in seguito ai controlli in situ effettuati dal Settore 1710C - Attuazione programmi relativi alle 
produzioni vegetali e animali: 
 

Identificativo della domanda di aiuto Denominazione 

18010010918 MENSA SILVANO 

18010011213 NEGRO VIVIANA 

 
3. Di dare atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi nel rispetto del 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e s.m.i., relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore 
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agricolo e quindi si è provveduto: 
- ad inserire tale aiuto nel catalogo del Registro degli Aiuti del SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale) istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (CAR SIAN I-
15129); 
- ad eseguire le consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), per quanto 
riguarda gli aiuti concessi ai richiedenti in regime “de minimis” e più complessivamente per gli 
aiuti di stato ricevuti dai beneficiari (colonne della tabella di cui all’Allegato 1 denominate 
“VERCOR_RNA De Minimis” e VERCOR_RNA Aiuti”); 
- a registrare preventivamente i dati identificativi degli aiuti concessi nel Registro degli Aiuti del 
SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (colonna della 
tabella di cui all’Allegato 1 denominata COR SIAN R-) ed a seguito del presente provvedimento si 
valideranno tali dati nel Registro stesso. 
 
3. di incaricare ARPEA di procedere alla liquidazione degli importi riportati nell’Allegato 1 al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
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. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Moreno Soster 

Allegato 
 



Progr. di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria  (L.R. 9/2015 art. 9 c.1) 
Elenco di liquidazione n. 2

Allegato 1

Allegato 1

N.
Identificativo della 
domanda di aiuto

Denominazione
Importo Contributo 

(euro)
VERCOR_RNA 

Aiuti
VERCOR_RNA 

De Minimis
COR SIAN R-

1
18010010215

SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 
LAGNASCO GROUP - SOC. COOP. A R.L.

18.755,20 3797759 3797405 1029962

2
18010008458

SOCIETA' AGRICOLA SACCHETTO LUIGI E 
FIGLI DI SACCHETTO MARIO, DOMENICA E 
GIULIANA SOCIETA' SEMPLICE

15.634,40 3797797 3797453 1029937

3 18010009787 SOCIETA' AGRICOLA LA MADONNINA S.S. 1.754,20 3797779 3797411 1029938
4 18010009829 SOCIETA' AGRICOLA CAMPIGLIONE S.S. 19.952,04 3797758 3797404 1029960

5
18010010447

SOCIETA' AGRICOLA MIRABIO SOCIETA' 
SEMPLICE

9.876,80 3797788 3797419 1029965

6 18010006403 ABBA' ALESSANDRO 898,40 7581780 7581745 1029973
7 18010010025 BIGO MICHELE 20.000,00 3797537 3796944 1029961
8 18010007039 BIGO MAURO 18.730,20 3797536 3796938 1029934
9 18010010595 BANCHIO GRAZIANO 16.664,55 3797518 3796912 1029967

10
18010006379

AZIENDA AGRICOLA LA NUOVA CIOCCHETTA 
DI BARRA BARBARA

1.221,20 3797498 3796905 1029930

11 18010007740 AZIENDA AGRICOLA BRERO GIANPIERO 16.139,80 7581733 7581781 1029936
12 18010006247 CARANDO SIMONE 7.768,80 3797573 3796982 1029928
13 18010010611 CRITTINO CRISTIANO 1.731,60 3797585 3796995 1029968
14 18010010884 FAVETTO EDOARDO 704,20 3797594 3797022 1029969
15 18010010462 AGU' RENATO 3.203,00 3797470 3796885 1029966
16 18010006577 GIACHERO VALTER 1.378,20 3797630 3797123 1029931
17 18010006916 PEIRONE ANTONIO 944,40 3797693 3797272 1029933
18 18010009803 PASTERIS ANNA MARIA 1.321,60 3797691 3797266 1029939
19 18010006866 QUAGLIA DANIELE PIERO 938,80 3797716 3797311 1029932
20 18010010389 ISAIA MARIA 1.439,00 3797652 3797155 1029964

TOTALE 159.056,39

Elenco di liquidazione n. 2




