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Relazione annuale sulla performance 
Anno 2019 

 
 

I principali risultati raggiunti 

Con riferimento ai principali risultati raggiunti da ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le 

Erogazioni in Agricoltura nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno 2019 si può 

evidenziare quanto segue. 

L’ARPEA effettua i pagamenti ai beneficiari operando su tre distinte linee di finanziamento. Nel 

corso dell’anno 2019 sono stati effettuati pagamenti complessivi per 553,44 milioni di euro così 

ripartiti: 

• il sostegno diretto agli agricoltori, Regime di Pagamento Unico (PAC) finanziato dal fondo 

FEAGA per 376,65 milioni di euro; 

• i contributi del Programma di Sviluppo Rurale finanziati dal fondo FEASR e dal fondo Aiuti 

di Stato (ADS) per 161,25 milioni di euro; 

• i contributi nazionali e regionali a sostegno dell’agricoltura e delle infrastrutture rurali 

finanziati da Leggi regionali per 15,54 milioni di euro. 

 

Si evidenzia, da un raffronto con gli anni precedenti. un mantenimento costante delle erogazioni 

emesse sul territorio, nonostante i continui cambiamenti normativi ed informatici che l’agenzia 

deve governare al fine di poter garantire un trend costante di pagamenti sul territorio regionale. 

L’anno 2019 si è rivelato particolarmente concentrato nel raggiungimento delle performance di 

pagamento della Domanda Unica  e del PSR essendo gli obiettivi di programmazione intermedia 

assai sfidanti.  
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I risultati conseguiti appaiono pregevoli e sono andati in linea con le aspettative, grazie anche 

all’impegno di tutti gli interlocutori esterni all’Ente. Tutto ciò ha consentito di superare le criticità, 

permettendo il regolare svolgimento dell’attività amministrata a beneficio dell’agricoltura del 

Piemonte. 
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Analisi del contesto e delle risorse 

Nel rispetto del principio generale della conservazione dell’equilibrio di bilancio l’esercizio 2019 si 

è concluso con il raggiungimento degli obiettivi in termini di gestione delle risorse e costi sostenuti 

per lo svolgimento delle attività volte al perseguimento dei fini istituzionali già programmati in  

fase di predisposizione del bilancio previsionale. 

Tutte le attività sono state poste in essere nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in merito 

al contenimento della spesa pubblica, senza il venir meno degli impegni comunitari caratterizzanti 

l’attività istituzionale di Organismo Pagatore, permettendo a posteriori una valutazione positiva ed 

efficace dei “risultati ottenuti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”. 

Nel corso dell’anno 2019 sono state portate a compimento tutte le ordinarie attività legate alla 

gestione del  funzionamento dell’ente quale ente strumentale della Regione Piemonte, come la 

gestione del personale dell’agenzia, l’organizzazione del processo di affidamento dei servizi esterni 

fino alla gestione dei fornitori e tutte le fasi legate alla predisposizione e gestione del nuovo 

Bilancio dell’Agenzia 2020/2022; alle stesse si aggiungono i complessi processi legati all’attività di 

Organismo Pagatore Regionale che accoglie al suo interno la complessa macchina di definizione 

erogazione e controllo dei contributi comunitari, statali e regionali (Fondo FEAGA – Fondo FEASR e 

Leggi Regionali). 

In aggiunta, nel corso dell’anno, sono stati ottimizzati alcuni processi volti a garantire il 

compimento di attività obbligatorie e delle attività istituzionali in capo all’Agenzia, quali ad 

esempio: il mantenimento della certificazione ai sensi della normativa ISO 27001 per la sicurezza 

delle informazioni; la gestione ed il supporto agli Organismi Delegati per la nuova normativa 

relativa al Codice Antimafia; il consolidamento delle procedure applicative affidate al CSI per la 

gestione della programmazione della PAC 2014-2020, in particolare lo sviluppo dell’applicativo di 

gestione della Domanda Unica denominato DEMETRA. In particolare per quanto riguarda il 

Bilancio previsionale si specifica che nei mesi di novembre – dicembre 2019 è stato avviato, 

secondo la nuova normativa contabile indicata dal Decreto legislativo 118/2011, il complesso ed 
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articolato processo di predisposizione del Bilancio Previsionale 2020/2022,  che si è concluso a fine 

dicembre con l’approvazione da parte della Giunta Regionale del documento definitivo. 

Il bilancio di previsione 2020/2022 di Arpea è stato predisposto secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; è redatto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili 

generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la 

trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi 

informativi omogenei e interoperabili, e rappresenta uno dei principali strumenti di 

programmazione, in quanto contiene le previsioni di competenza del triennio di riferimento e di 

cassa per il solo primo esercizio, al quale si affianca la nota integrativa con la quale si completano 

ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

Il Bilancio dell’Agenzia - redatto coinvolgendo l’intera struttura dell’Agenzia e, nello specifico, 

inizialmente gli uffici assegnatari di risorse finanziarie e successivamente la direzione, quale 

organo di indirizzo e programmazione dell’Ente - costituisce dunque lo strumento attraverso il 

quale l’organo di governo dell’Agenzia definisce la distribuzione delle risorse finanziarie fra i 

programmi e le attività che la stessa Amministrazione dovrà svolgere al fine di assicurare le attività 

necessarie all’esercizio della funzione di Organismo pagatore regionale; 

Con riferimento al Bilancio di Arpea è doveroso evidenziare che tra gli stanziamenti del bilancio di 

previsione è ricompreso il contributo di funzionamento una tantum della Regione Piemonte per 

l’anno 2019, pari a € 111.000,00, stabilito con Determina Dirigenziale n 901 del 25/09/2019 “L.R. 

16/2002 e s.m.i. “Istituzione in Piemonte dell’Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura 

di aiuti, contributi e premi comunitari A.R.P.E.A. – Integrazione una tantum contributo di 

funzionamento per l’anno 2019 – Impegno di spesa euro 111.000,00 cap. 176510 Missione 16 

Programma 1”; tale contributo, ritenuto indispensabile allo scopo di assicurare il funzionamento di 

ARPEA, rappresenta un contributo straordinario una tantum ad integrazione del contributo di 

funzionamento per l’attività di supporto presso gli organismi delegati alla gestione delle domande 

a valere sul PSR 2014-2020 e sarà versato all’Agenzia previa rendicontazione della spesa. 
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In relazione all’organico dell’Agenzia, si segnala che con determinazione n. 185 del 17/06/2019 è 

stata approvata  l’attuale struttura organizzativa con il relativo organigramma. 

La struttura è stata organizzata per rispondere adeguatamente alla domanda sia esterna che 

interna di servizi, con l’obiettivo di favorire la capacità di "governance" dei servizi, 

l’efficientamento dei processi e delle funzioni, e lo sviluppo di competenze allineate al ruolo 

richiesto all’organismo pagatore. 

Alla data di approvazione del presente documento i dipendenti in servizio sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo 

professionale 

Categoria 

giuridica iniziale 

Numero 

unità  

Direttore 
Contratto di 

diritto privato 
1 

Istruttore direttivo D1 42 

Istruttore 

amministrativo 
C1 14 

Esecutore B1 2 

Totale  59 
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Riepilogo dei comandi di dipendenti di Arpea presso altri enti (comandi OUT) e comandi di 

dipendenti di altre amministrazione presso Arpea (comandi IN):  

 

Categoria 
Tipologia di 

distacco 

Ente di destinazione o 

provenienza 
Periodo o data di decorrenza 

D Comando in 
uscita 

Corte dei Conti Piemonte 01/10/2019- 30/09/2020 (più 
un’eventuale proroga) 

D 
Comando in 

uscita 
Ragioneria Generale dello 

Stato 
01/01/2020- 31/12/2020 (più 

un’eventuale proroga) 

D 
Comando in 

uscita 
Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli 
01/02/2020- 31/01/2021 (più 

un’eventuale proroga) 

C Comando in 
entrata 

Comune di Torino 01/12/2019- 30/11/2020 (più 
un’eventuale proroga) 

Totale comandi 
Out 

3 

Totale comandi 
In 

1 

 

 

Alla luce dei dati sopra esposti, dalla ricognizione effettuata con le figure apicali dell’ente, dalla 

situazione dei comandi in/out, nonché dall’analisi dell’attuale organigramma e dei bandi interni 

effettuati, risulta una carenza di personale nell’area contabilità (n. 1 unità). 
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Per quanto riguarda le quattro figure dirigenziali inizialmente previste dalla dotazione organica 

approvata con la D.G.R. n. 54-12996 del 30 dicembre 2009, non è stato possibile avviare alcuna 

procedura concorsuale per l’assunzione di dirigenti a tempo indeterminato, visti  una politica di 

contenimento dei costi del personale,  i molteplici vincoli normativi in tema di assunzioni a partire 

dall’anno 2010, nonché i numerosi commissariamenti e i frequenti cambi di direttore, che non 

hanno permesso di intraprendere soluzioni organizzative di ampia portata. Pertanto, 

l’organizzazione delle attività è stata articolata prevedendo un puntuale coordinamento operativo 

del Direttore, al fine di surrogare le valenze dirigenziali assenti senza mutare il ruolo delle posizioni 

organizzative. Avendo ormai superato la prima fase di insediamento del nuovo Direttore, si ravvisa 

al momento la necessità di rivalutare l’inserimento di figure dirigenziali in considerazione 

dell’incremento e della sempre maggiore complessità dei procedimenti e degli adempimenti in 

capo all’ente, anche al fine di evitare eventuali conflitti di interesse che potenzialmente si creano 

in un’amministrazione con un’unica figura dirigenziale. 

Pertanto la dotazione organica di Arpea necessaria al raggiungimento degli obiettivi indicati negli 

strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali 

delle strutture cui sono preposti è così composta: 
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Profilo 

professionale 

Categoria 

giuridica iniziale 

Numero 

unità  

Direttore 
Contratto di 

diritto privato 
1 

Istruttore direttivo D1 43 

Istruttore 

amministrativo 
C1 14 

Esecutore B1 2 

Totale  60 
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Il processo di misurazione e valutazione 

Nel corso del 2019 si è svolto, come di consueto, l’intero processo di misurazione e valutazione 

della performance. 

In particolare, si è verificato che gli obiettivi assegnati siano stati correttamente rendicontati 

attraverso giustificativi tangibili (approvazione di atti amministrativi, report di risultati raggiunti 

misurati attraverso gli applicativi dell’ente, documenti trasmessi all’esterno con identificativo di 

protocollo, colloqui di feedback finale); è stato effettuato, a metà anno, il monitoraggio 

intermedio dello stato avanzamento degli obiettivi assegnati, apportando eventuali aggiustamenti 

e calibrazioni al fine del raggiungimento degli stessi; è stata effettuata l’analisi di eventuali 

scostamenti rispetto ai valori attesi; sono state indicate le fonti di dati utilizzate per la misurazione 

degli obiettivi.  

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti nei tempi previsti, come si evince dalle relative “schede” di 

rendicontazione della performance organizzativa e degli obiettivi individuali allegate alla presente 

relazione. 

 

 

Torino, 23 giugno 2020 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Scheda Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

- Scheda Misurazione e valutazione degli obiettivi individuali 



 

Pag. 10 a 16 
 

Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

In questa sezione sono rendicontati nel dettaglio i risultati ottenuti con riferimento ai singoli 

obiettivi, evidenziando eventuali scostamenti riscontrati e come gli eventuali fattori interni o 

esterni abbiano influito positivamente o negativamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

stessi.  

 

Obiettivo annuale Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 
comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 al 31/12/2019 

Indicatori Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 

comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 entro il 

31/12/2019 
Risultato misurato Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 

comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 entro il 

31/12/2019. 
Fonti di dati utilizzate Valore di quota UE dei pagamenti eseguiti dall’Arpea nel 

2019 e complessivamente dal 2016 al 2018 suddivisi per 

misura (fonte dati SIGOP). 
Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

In base a quanto previsto dagli obiettivi sottoscritti la quota 
di pagamento da raggiungere entro il 31/12/2019 è pari al 
100% (comprensivo di prefinanziamento) del valore di 
disimpegno che al lordo della riserva di efficacia del 
31/12/2019 corrisponde a 100.706.000,00 di euro di quota 
UE pari  a circa 233.550.000,00 € di spesa pubblica. 
La quota di prefinanziamento è pari a 14.139.750 euro di 
quota UE ed è un valore che la Commissione considera già 
speso e quindi può essere utilizzato in caso di necessità nel 
conteggio della soglia di disimpegno automatico da 
raggiungere. 
Negli anni dal 2016 al 2018 della programmazione e fino al 
31/12/2019 Arpea ha liquidato complessivamente 
214.427.122,31€ di quota UE (senza sommare il valore del 
prefinanziamento) valere ben superiore a quanto previsto 
dalla quota del primo e del secondo disimpegno automatico 
(comprensivo di valore di riserva di efficacia) il cui totale 
complessivo di quota UE è di 201.045.000,00 € suddivisi in  
100.339.000 € (al 31/12/2018) e 100.706.000,00  (al 
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31/12/2019)  
Se si considera anche il valore del prefinanziamento che non 
è ancora stato necessario conteggiare  per il raggiungimento 
delle soglie di disimpegno automatico il valore complessivo 
sale a 228.566.872 € di sola quota UE 

Note  

 

 

 

Obiettivo annuale Raggiungimento della performance di pagamento per i fondi 
FEAGA delle domande presentate nel 2018 

Indicatori � 85% del valore erogabile entro il 31/03/2019 (esclusi 
aiuti accoppiati); 

� 90% del valore erogabile entro il 30/04/2019 (esclusi 
aiuti accoppiati); 

� 100% del valore erogabile entro il 30/06/2019 
(esclusi aiuti accoppiati). 

Risultato misurato Importo erogato pari al totale dell’erogabile al 30/06/2019 

(performance di pagamento 100%) 

Fonti di dati utilizzate Valore erogabile nelle domande uniche presentate nel 2018 e 
valore erogato alle rispettive date (al lordo della trattenuta 
per disciplina finanziaria) (fonte dati SIGOP). 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

85% del valore erogabile entro il 31/03/2019 (esclusi aiuti 
accoppiati). 
Valore erogabile (premi disaccoppiati): 264.800.584,20 € 
Valore erogato al 31/03/2019: 231.719.721,79 € 
Performance di pagamento (%): 87,51% 
 
90% del valore erogabile entro il 30/04/2019 (esclusi aiuti 
accoppiati) 
Valore erogabile (premi disaccoppiati): 264.800.584,20 € 
Valore erogato al 30/04/2019: 242.330.403,06 € 
Performance di pagamento (%): 91,51% 
 
100% del valore erogabile entro il 30/06/2019 (esclusi aiuti 
accoppiati). 
 
Nei mesi di  Maggio-Giugno Arpea ha iniziato a ricevere gli 
esiti dei controlli a campione Ammissibilità Superfici operati 
da Agea. Si rappresenta tuttavia che alla data del 30 giugno 
non tutti gli esiti erano presenti in quanto taluni controlli 
erano ancora in corso. 
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Valore erogabile con riferimento alla disponibilità dei dati al 
30/06: 271.909.989,92€ 
Valore erogato al 30 giugno: 271.909.989,92 € 
Performance di pagamento (%): 100% 
 
L’importo erogato rappresenta il totale dell’erogabile a tale 
data (esclusi premi  accoppiati). Per alcune posizioni 
residuali l’importo non ha concorso all’erogabile, e non è 
stato erogato, a causa di anomalie bloccanti quali: 

• Assenza di certificazione antimafia alla data dei 
pagamenti.  

• Sospensioni  per  procedimenti amministrativi e /o 
giudiziari . 

Note  

 

 

Obiettivo annuale Raggiungimento della performance di pagamento per i fondi 
FEAGA delle domande presentate nel 2019 

Indicatori � 70% del valore erogabile entro il 15/11/2019; 
� 100% del valore erogabile entro il 30/11/2019 

Risultato misurato Importo erogato pari al totale dell’erogabile al 30/11/2019 

(performance di pagamento 100%) 

Fonti di dati utilizzate Valore erogabile nelle domande uniche presentate nel 2019, 
e valore erogato alle rispettive date nella fase di anticipo 
comunitario (fonte dati SIGOP). 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

70% del valore erogabile entro il 15/11/2019 
Valore erogabile (premi disaccoppiati): 176.221.652,41 € 
Valore erogato al 15/11/2019: 152.831.512,55 € 
Performance di pagamento (%): 86,72% 
 

100% del valore erogabile entro il 30/11/2019 
Valore erogabile (premi disaccoppiati): 176.221.652,41 € 
Valore erogato al 30/11/2019: 176.221.652,41 € 
Performance di pagamento (%): 100% 

Note  
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Misurazione e valutazione degli obiettivi individuali 

In questa sezione si rendicontano gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti/direttore non 

rendicontati nella precedente sezione “Misurazione e valutazione delle performance 

organizzativa” ed inseriti nel Piano della performance. 

Obiettivo 1 (rendicontato nella precedente sezione): 

Obiettivo annuale di riferimento Consolidare i livelli di performance nelle funzioni di 

organismo pagatore 
Obiettivo individuale Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 

comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 al 31/12/2019 
 

Obiettivo 2 (rendicontato nella precedente sezione): 

Obiettivo annuale di riferimento Consolidare i livelli di performance nelle funzioni di 

organismo pagatore 

Obiettivo individuale Raggiungimento della performance di pagamento per i fondi 
FEAGA delle domande presentate nel 2018 

 

Obiettivo 3 (rendicontato nella precedente sezione): 

Obiettivo annuale di riferimento Consolidare i livelli di performance nelle funzioni di 

organismo pagatore 

Obiettivo individuale Raggiungimento della performance di pagamento per i fondi 
FEAGA delle domande presentate nel 2019 

 

Obiettivo 4: 

Obiettivo annuale di riferimento Miglioramento dell’efficienza dell’agenzia 

Obiettivo individuale Semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri 

amministrativi di almeno due procedimenti  dell’Agenzia 

 

Indicatori Riduzione dei tempi di attuazione dei procedimenti, dopo 
l’introduzione delle azioni di semplificazione. Verifica 
comparata. 

Risultato misurato Ottimizzazione e semplificazione del processo nei due 

procedimenti amministrativi sottoposti a revisione 

Fonti di dati utilizzate Nuova funzionalità Sistema Anagrafe Agricola Piemonte; 

SIGOP 

Risultato valutato Primo procedimento amministrativo sottoposto a 
semplificazione: 
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(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo) 

PROCEDURA DI RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A 
BUON FINE 
Nuova Funzione Conti Correnti – Anagrafe 
 
Nella fase di pagamento dei contributi comunitari spesso 
accade che alcuni bonifici non vadano a  buon fine a causa di 
IBAN errato, conto corrente chiuso, conto diversamente 
intestato, decesso del titolare. 
Al seguito del verificarsi di  tali situazioni, l’uff. Esecuzione 
Pagamenti doveva periodicamente e manualmente effettuare 
l’analisi dei rientri, suddividerli per CAA,  e predisporre per 
ciascuno un file contenente i pagamenti respinti ed inoltrarli 
ai Centri di Assistenza di competenza via email. 
L’obiettivo di queste comunicazioni era di ottenere dai CAA, 
con risposta da inoltrarsi ad Arpea via PEC,  per ciascun 
pagamento non andato a buon fine la documentazione in 
autodichiarazione utile a riemettere il pagamento stesso. 
Questo scambio di comunicazioni non era celere e 
comportava un aggravio di lavoro sia per i dipendenti di 
Arpea, sia per i CAA. A titolo esemplificativo si elencano 
alcune delle attività che dovevano essere effettuate a seguito 
del fallimento del pagamento: analisi dei rientri dei 
pagamenti non andati a buon fine effettuata dai funzionari di 
Arpea, verifica della completezza e correttezza dei dati 
inoltrati dai CAA, verifica della completa gestione della 
totalità delle casistiche, tutte operazioni onerose, che 
richiedevano molto tempo e che presentavano un rischio di 
errore elevato. 
Situazione post semplificazione. Dall’introduzione della 
procedura di semplificazione relativa alla riemissione dei 
pagamenti il flusso di comunicazioni tra Arpea e i CAA 
cambia. E’ stata attivata una nuova funzione per la 
produzione di elenchi in Anagrafe. Selezionando infatti la 
funzione “Estrazione dati” sarà possibile accedere alla 
funzione “Conti correnti” e da qui a quella “Conti correnti 
invalidati da Sigop”, che permette a ciascun CAA (Centro di 
Assistenza Agricolo) di selezionare i conti correnti invalidati 
delle proprie sedi o filiali in base alla loro suddivisione 
territoriale. La selezione sopradescritta produrrà un elenco 
che renderà più immediata e più agevole la visione d'insieme 
degli IBAN svalidati a seguito del pagamento non andato a 
buon fine per le motivazioni sopra elencate. Dopo la 
semplificazione amministrativa i CAA sono in grado di 
procedere con un’autonoma interrogazione al Sistema 
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Anagrafe Agricola Piemonte attraverso la funzione: 
estrazione dati. Tale semplificazione informatica e 
procedurale consentirà a ciascun CAA autonomamente di 
estrarre l’elenco degli IBAN che vengono invalidati da 
Arpea nel momento in cui il pagamento viene respinto dalla 
Banca ed Arpea ha già  emesso la reversale di incasso per 
introitare il versamento rifiutato. 
 
Secondo procedimento amministrativo sottoposto a 
semplificazione: 
RIMODULAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DI 
GESTIONE DELLA CONDIZIONALITÀ AL FINE DEL 
PAGAMENTO DELLE AZIENDE CAMPIONE ALL'ATTO 
DELL'ANTICIPAZIONE COMUNITARIA (OTTOBRE - NOVEMBRE 
2019) 
Arpea, nell’ottica di semplificazione delle procedure e per 
garantire una più efficace distribuzione delle risorse, ha 
progettato e sviluppato un processo informatico che permette 
di provvedere al pagamento dei contributi, nella percentuale 
stabilita dalla Commissione UE, anche per le aziende 
sottoposte a controllo di condizionalità che nel passato erano 
escluse dall’anticipo. L’erogazione dell’anticipo comunitario 
della PAC 2019 risponde alle attese degli agricoltori 
piemontesi e va incontro alle esigenze di liquidità delle 
imprese in un momento critico, segnato da incertezze e 
difficoltà. La criticità del processo di controllo legata alle 
tempistiche di fornitura degli esiti di controllo condizionalità 
(BCAA) in capo ad AGEA comportano un ritardo non 
definito. che causa a sua volta un ulteriore ritardo di 
pagamento fino ad un anno rispetto alla presentazione della 
domanda. La causa del ritardo da parte di AGEA è 
imputabile a difficoltà informative di interscambio ed 
elaborazione dati  delle domande. Si sottolinea che 
nell’ultima programmazione la Norma Comunitaria ha 
previsto un passaggio obbligato dalle domande in formato 
alfanumerico a grafico.  
A differenza delle scorse campagne di domanda per le quali 
il pagamento delle aziende estratte a controllo  veniva 
trattenuto fino a completamento dell’istruttoria dei controlli 
con infrazione ai sensi della condizionalità, il 23 e 24 ottobre 
2019 sono stati emessi i primi decreti di pagamento che 
hanno consentito la liquidazione di più di 80 milioni di euro 
a quasi 13 mila beneficiari. A valere dalla  campagna di 
domanda 2019 Arpea ha provveduto ad erogare l’anticipo a 
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tutte le aziende rientranti nei requisiti,  comprese  quelle 
estratte a campione condizionalità. Il pagamento del saldo 
viene sbloccato a istruttoria condizionalità completata. 
L’eventuale applicazione delle sanzioni determinate da un 
esito non conforme verrà attuata, secondo le regole della 
Commissione UE, all’atto del saldo del contributo da 
erogarsi entro il 30 giugno 2020.Pertanto, per la prima volta, 
in considerazione dello stato di crisi in cui versano molte 
aziende agricole piemontesi a partire dall’anticipo 
comunitario PAC 2019 tali aziende saranno pagate. 

 

 

Note  

 


