REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 24 DEL 17/06/10

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2010, n. 17-128
L.R. 17/99 e D.Lgs. 102/04 art. 5, comma 3 e comma 6. Misure volte al ripristino delle
strutture aziendali e alle scorte, danneggiate da calamita' naturali o avversita' atmosferiche
riconosciute eccezionali nell'anno 2008. D.M. 20.267 del 04/09/2009. Primo prelievo 2009 dal
Fondo di Solidarieta' Nazionale. Riparto fondi. Indicazioni per istruttoria interventi art.5,
comma 6.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
• di disporre che, a favore degli interventi previsti al comma 6, art. 5 del D.Lgs.102/2004, esclusi
dallo stanziamento dell’OPCM 3683 del 13/06/2008, già finanziati con D.G.R. n. 76-12911 del
21/12/2009 sempre con il primo prelievo dal Fondo di Solidarietà Nazionale 2009, è riconosciuto
una percentuale del contributo per le spese tecniche fino al massimo del 10%, comprensivo di oneri
fiscali, da calcolarsi sui lavori più eventuali espropriazioni e/o verifiche geotecniche propedeutiche
alla progettazione. Tale contributo è al netto degli eventuali oneri derivanti dai disposti del D.Lgs
9/4/2008 n. 81;
• di disporre che la somma di € 1.885.320,00, quota parte dei fondi assegnati alla Regione
Piemonte con D.M. n. 20.267 del 04/09/2009, relativo al “primo prelevamento dal Fondo di
Solidarietà Nazionale 2009”, sia ripartita tra gli Enti competenti al fine di consentire l’applicazione
degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 102/04, a titolo di indennizzo ai danni
causati alle strutture aziendali e alle scorte, nel corso del 2008 e delimitate dalla Giunta Regionale
con le deliberazioni n. 25-9576 del 09/09/2008, n. 1-9726 del 03/10/2008, n. 35-9917 del
27/10/2008, n. 44-10148 del 24/11/2008 e n. 51-10756 del 09/02/2009 e dichiarate eccezionali con
i DD.MM. n. 15.981 del 17/11/2008, n. 17.971 del 05/12/2008, n. 19.311 del 22/12/2008, n. 4.371 e
n. 4.372 del 18/02/2009 e n. 8.054 del 30/03/2009;
• di ripartire la somma di € 1.885.320,00 di cui sopra, tra gli Enti competenti in modo
proporzionale rispetto alle richieste destinando, ad ogni Ente il 60% del fabbisogno finanziario reale
segnalato, come da allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
• di dare mandato alla Direzione Agricoltura-Settore Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in
Agricoltura, Uso del Territorio Rurale, al trasferimento, con successivo atto determinativo, dei fondi
iscritti al cap. 271814 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 a favore dell’Agenzia
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), al fine di consentire la
liquidazione dei contributi a favore dei beneficiari danneggiati dalle avversità atmosferiche
dell’anno 2008;
• di dare indicazione agli Enti competenti che il contributo erogabile con i fondi assegnati con il
presente atto non può superare il 60% del contributo massimo concedibile calcolato ai sensi del
D.Lgs. 102/04 e che tutte le richieste di trasferimento di cassa e di liquidazione contributi andranno
inviate al Settore Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura, Uso del Territorio Rurale,
Direzione Agricoltura, della Regione Piemonte. Il Settore con appositi atti determinativi approverà
il contributo a seguito delle verifiche e autorizzerà ARPEA all’erogazione del contributo.
Alla spesa di € 1.885.320,00 si farà fronte con lo stanziamento che iscritto all’UPB (db 11092) al
cap. 271814 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

