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Settore Agricoltura 
DETERMINA 
n. 1235/2014 

 
 
         Novara, lì 14/05/2014 
Proposta Agricoltura/42 
 
 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 25.06.2008 'NORME PER IL COMPARTO 

AGRICOLO', ART. 11 'PROGRAMMA DI AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE 
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE'. 
PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE APPROVATO CON DGR N. 
77-10180 DEL 24.11.2008 - APPROVAZIONE ELENCO DI PAGAMENTO. 
CONTRIBUTO LIQUIDABILE DA ARPEA. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Agricoltura 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  20/05/2014  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 
 
 



 

 
Determina 2014/1235 - pag. 2 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 25.06.2008 ‘NORME PER IL COMPARTO 
AGRICOLO’, ART. 11 ‘PROGRAMMA DI AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE 
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE’. 
PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE APPROVATO CON DGR N. 
77-10180 DEL 24.11.2008 - APPROVAZIONE ELENCO DI PAGAMENTO. 
CONTRIBUTO LIQUIDABILE DA ARPEA. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visto l’art. 11 della Legge Regionale n. 17 del 25.06.2008 “Norme per il comparto agricolo”, che 
istituisce un “programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di 
diversificazione”; 
 
Visto l’art. 13 della Legge Regionale n. 17 del 25.06.2008 che, in riferimento agli interventi di cui 
all’art. 11, prevede lo stanziamento di risorse per l’anno finanziario 2008 e per il biennio 2009 e 
2010; 
 
Vista la DGR n. 77-10180 del 24.11.2008 mediante la quale, in attuazione del disposto della L.R. 
25.06.2008 n. 17 art. 11 “programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi 
di diversificazione”, è adottato un programma regionale di concessione alle aziende agricole di 
contributi per la realizzazione di interventi di diversificazione conformi alla Misura 311 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte (PSR); 
 
Visto che ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17 “riordino dell’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, Art. 2, è 
trasferito alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi relativi “al 
miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi 
il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali, per la fase della produzione nonché 
della trasformazione aziendale”; 
 
Visto il rinnovo della convenzione stipulata con ARPEA e approvata con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 79 del 25/03/2014 con scadenza al 31/12/2015; 
 
Visto che la DGR n. 77-10180 del 24.11.2008 di adozione del Programma regionale di concessione 
alle aziende agricole di contributi per la realizzazione di interventi di diversificazione conformi alla 
Misura 311 del PSR prevede per la ricezione, istruttoria, definizione e liquidazione delle domande 
pervenute siano effettuate dalle Province e l’erogazione dei pagamenti sia effettuata dall’Organismo 
Pagatore ARPEA sulla base di liste di liquidazione fornite dalle Province; 
 
Viste le domande di contributo presentate, istruite, definite e liquidate dal Settore Agricoltura della 
Provincia di Novara relativamente a interventi di diversificazione di cui alla Legge Regionale n. 17 
del 25.06.2008 “Norme per il comparto agricolo”, art. 11 “programma di aiuti alle aziende agricole 
per la realizzazione di interventi di diversificazione”, Programma regionale di attuazione approvato 
con DGR n. 77-10180 del 24.11.2008; 
 
Visto l’elenco allegato alla presente determina per farne parte integrante, comprendente le 
domande, di cui al punto precedente, per le quali viene riconosciuto un importo complessivo di 
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spesa ammissibile di Euro 123.838,48, cui corrisponde un contributo pari a Euro 49.535,39, di cui si 
propone la liquidazione; 
 
Considerato che il predetto elenco di liquidazione unitamente all’atto dirigenziale relativo alla sua 
approvazione dovrà essere trasmesso alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, per i 
successivi provvedimenti di autorizzazione ai pagamenti e invio ad ARPEA – via Bogino 23 – 
10123 Torino; 
 
Considerato che la liquidazione dei contributi di cui al presente elenco verrà effettuata attraverso 
ARPEA e che conseguentemente il presente provvedimento non comporta spese e/o maggiori 
entrate a valere sul bilancio provinciale dell’anno in corso; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs.. n. 267 del 18.8.2000 ed il regolamento sul sistema dei controlli interni, 
approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013; 
 

DETERMINA 
 

• di approvare l’elenco di liquidazione allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, con il quale si riconosce a favore di ciascun beneficiario in elenco l’importo 
per ognuno indicato, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi di 
diversificazione  di cui alla legge Regionale n. 17 del 25.06.2008 “Norme per il 
comparto agricolo”, art. 11 “programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione 
di interventi di diversificazione”, Programma regionale di attuazione approvato con 
DGR n. 77-10180 del 24.11.2008; 

 
• di trasmettere il predetto elenco di liquidazione alla Direzione Agricoltura della Regione 

Piemonte, per i successivi provvedimenti di autorizzazione ai pagamenti e invio 
dell’elenco ad ARPEA; 

 
• di dare atto che sarà inviata ai beneficiari la comunicazione di liquidazione; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, 

sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente; 
 

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

• Settore Agricoltura – Ufficio Gestione Istruttoria Miglioramenti Fondiari 
 

F.to IL DIRIGENTE 
(Dott. Antonio Pogliani) 

Novara lì, 08/05/2014  
 
 


