REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/10

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 76-1149
D.Lgs. 102/04 art. 5, comma 6 e L.R. 17/99. Misure volte al ripristino delle strutture
interaziendali connesse all'attivita' agricola, danneggiate da calamita' naturali o avversita'
atmosferiche del dicembre 2008 e dell'anno 2009 riconosciute eccezionali. D.M. 17.922 del
3/08/2010. Primo prelievo 2010 dal Fondo di Solidarieta' Nazionale. Riparto fondi.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di disporre che la somma di € 6.529.000,00, assegnata alla Regione Piemonte con D.M. n.17922
del 3/08/2010 relativo al “primo prelevamento dal Fondo di Solidarietà Nazionale 2010”, sia
interamente destinata al finanziamento dei contributi di cui all’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 102/04
per il ripristino delle infrastrutture aziendali connesse all’attività agricola di competenza della
Regione ai sensi della L.R. 17/99, danneggiate dalle avversità verificatesi nel corso dell’inverno
2008-2009 e dell’anno 2009 nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con le deliberazioni 3111284 del 23/04/2009, n. 38-12183 del 21/09/2009 e n. 49-11808 del 20/07/2009 e dichiarate
eccezionali con i DD.MM. n. 15981 del 17/11/2008 e n. 17.971 del 02/12/2008;
- di riconoscere, in coerenza con quanto previsto all’art. 92 e all’art. 93, del D. Lgs 163/2006, ai
beneficiari del contributo quale importo forfettario per le spese tecniche nonché per le spese
generali, adeguatamente rendicontate, una percentuale fino al 15% del totale del contributo;
- di dare mandato alla Direzione Agricoltura-Settore Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in
Agricoltura, Uso del Territorio Rurale, di utilizzare le disponibilità presenti nel “Fondo avversità
Stato” presso A.R.P.E.A. quali anticipazioni per le erogazioni dei contributi in attesa dell’iscrizione
del trasferimento ministeriale dei fondi sul Bilancio Regionale e di provvedere al loro trasferimento,
con successivo atto determinativo, una volta stanziati sul bilancio di previsione per l’anno 2011 a
favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).
Alla spesa di € 6.529.000,00 si farà fronte con lo stanziamento che sarà iscritto all’UPB (DB11092)
a seguito dell’approvazione della legge del bilancio di previsione per l’anno 2011 e pluriennale
2011/2013.
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)

