REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1122
D.D. 13 novembre 2013, n. 1016
D.Lgs. 102/2004, art. 5, comma 2 let. a) - D.M. n. 5432 in data 07/12/2012. Interventi per danni
in agricoltura da avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno 2011 e nel febbraio 2012 e
riconosciute eccezionali. Autorizzazione all'ARPEA al pagamento diretto ai beneficiari.
Settantanovesimo elenco 2013.
Premesso che il DPR 616/77 art. 70 ha stabilito il trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di
carattere eccezionale;
visto il D.Lgs. 102/2004 concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole in
presenza di calamità e di avversità atmosferiche di carattere eccezionale-nuova normativa del Fondo
di Solidarietà Nazionale;
vista la L.R. 17/1999 relativa al “Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” e in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. e), e
l’articolo 3, con i quali è stato trasferito alle Province e alle Comunità Montane parte dell’esercizio
delle funzioni amministrative riguardanti le attività relative agli interventi sopra indicati;
visto il D.M. n. 5432 del 07/12/2012 che prevede l’assegnazione di fondi alla Regione Piemonte
quale primo prelievo 2012 dal Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura al fine di finanziare gli
interventi previsti all’art. 5 del D. Lgs. 102/2004 a favore delle aziende agricole e per il ripristino
delle infrastrutture connesse all’attività agricola danneggiate dalle avversità atmosferiche
verificatesi nel corso dell’anno 2011 e nel febbraio 2012 e dichiarate eccezionali con i DD.MM. n.
20.578 del 28/09/2011, n. 22.847 del 27/10/2011, n. 3.514 del 17/02/2012, n. 7.399 del 30/03/2012,
n. 14.616 del 04/07/2012 e n. 17.603 del 08/08/2012;
vista la D.G.R. n. 29-5826 del 21/05/2013 che provvede all’anticipazione, all’integrazione e al
riparto dei fondi assegnati con D.M. 5.432 del 07/12/2012;
vista la D.G.R. n. 38 - 9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R.
n. 16/2002, l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)
all'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura;
vista la Convenzione rep. n. 16271 del 06/07/2011, tra Regione Piemonte e ARPEA, per
l’affidamento dell’incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi
in agricoltura, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della L.R. n. 16/2002;
preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l’affidamento di incarico
all’ARPEA ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione
già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 16271;
stabilito che con la determinazione dirigenziale n. 908 del 11/10/2011 si è provveduto
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione
succitata;
dato atto che presso l’ ARPEA è stato istituito il Fondo Avversità Stato al quale afferiscono i fondi
necessari all’Agenzia stessa per le liquidazioni dei contributi relativi agli interventi previsti dal
D.Lgs. 102/2004;

vista la richiesta di pagamento diretto ai beneficiari, attestante il diritto ai contributi e depositata agli
atti, inviata dalla Provincia di Biella il 04/11/2013 ns prot. n. 20632/DB1122 del 11/11/2013 per la
somma di € 97.129.15 ai fini dell’erogazione dei contributi previsti all’art. 5, comma 2 let. a) del
D.Lgs. 102/2004 a ristoro dei danni verificatisi nel febbraio 2012, finanziati con i fondi stanziati
con il D.M. n. 5432 del 07/12/2012 e integrati con la DGR n. 29-5826 del 21/05/2013;
rilevato che la somma, per cui l’ente ha chiesto l’erogazione diretta ai beneficiari, non supera
l’importo assegnato con la deliberazione citata e che i beneficiari sono titolari di impresa agricola;
vista la nota del 15/10/2013 con la quale AGEA invita ARPEA a non provvedere alle erogazioni a
favore dei produttori agricoli nei confronti dei quali sono in corso attività operative da parte di
Organi di polizia giudiziaria e fornisce elenco dei produttori in questione;
rilevato che tra i beneficiari individuati dalla Provincia di Biella, in relazione a quanto in oggetto,
alcuni produttori agricoli sono compresi nell’elenco inviato da AGEA ad ARPEA, pertanto le
erogazioni a loro favore vengono al momento sospese per € 12.200,73 e il totale erogabile ammonta
ad € 84.928,42;
al fine di consentire l’attività di liquidazione dei contributi per il ristoro dei danni causati dal gelo
del febbraio 2012 dichiarato eccezionale con il decreto n. 14.616 del 04/07/2012, si ritiene
necessario:
• autorizzare la liquidazione di € 84.928,42 a favore dei beneficiari indicati nell’allegato A, che fa
parte integrante della presente determinazione;
• incaricare l’Arpea, ad erogare la somma di € 84.928,42 a favore dei beneficiari indicati
nell’allegato alla presente determinazione, quale pagamento diretto dei contributi previsti all’art. 5
del D.Lgs 102/2004, attingendo alle disponibilità finanziarie presenti sul Fondo Avversità - Stato;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la L.R. n. 17/99;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto l’art. 7, comma 1, lett. b) del provvedimento organizzativo approvato con la DGR n. 10-9336
del 01/08/2008 “approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle
lett. a), c) d) del comma 1, dell’art. 5 della L.R. n. 23 del 28/07/2008”;
determina
per le considerazioni in premessa svolte,
• di autorizzare la liquidazione della somma di € 84.928,42 a favore dei beneficiari indicati
nell’allegato A, che fa parte integrante della presente determinazione, quale contributi previsti

all’art. 5 del D.Lgs. 102/04, per il ristoro dei danni causati dal gelo del febbraio 2012, dichiarato
eccezionale con il decreto n. 14.616 del 04/07/2012;
• di incaricare l’ARPEA all’erogazione della somma di € 84.928,42 come descritto nell’allegato A
che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
• di autorizzare l’ARPEA all’utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Rurale Fondo Avversità Stato, ai fini della liquidazione della somma di € 84.928,42 di cui trattasi;
• di trasmettere all’ARPEA la presente determinazione ai fini dell’erogazione del contributo di cui
sopra;
• di disporre che l’ARPEA dia comunicazione dettagliata della liquidazione al Settore Calamità e
Avversità Naturali in Agricoltura indicandone tutti i riferimenti.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Fulvio Lavazza
Allegato

Allegato A

Regione Piemonte
Direzione Agricoltura

Settore Calamità e avversità naturali in Agricoltura
Decreto Legislativo 102/2004
1° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE 2012 - DM 5432 del 07/12/2012

Intervento

Identificativo Domanda

1

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/22

2

CUAA

Beneficiario

Organismo Delegato

Importo
contributo

Fondo
Avversità
Stato

Modalità
pagamento

AZIENDA AGRICOLA LOGGIE
S.A.S. DI PEZZETTA MARCO

Provincia di Biella

7.709,85

Conto
7.709,85 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/20

BUSCA FLAVIO

Provincia di Biella

792,27

Conto
792,27 corrente

3

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/7

CABRIO MAURO

Provincia di Biella

7.427,56

Conto
7.427,56 corrente

4

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/13

CAVAGNETTO NADIA MARIA
ADELAIDE

Provincia di Biella

1.994,72

Conto
1.994,72 corrente

5

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/19

CAVAGNETTO SILVANA

Provincia di Biella

1.418,84

Conto
1.418,84 corrente

6

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/29

COPPA RICCARDO

Provincia di Biella

1.682,35

Conto
1.682,35 corrente

7

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/25

FLECCHIA ANTONIO FELICE

Provincia di Biella

4.438,69

Conto
4.438,69 corrente

8

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/8

FRANCISCONO LORENZA

Provincia di Biella

7.263,11

Conto
7.263,11 corrente

9

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/24

PASTORIS MASSIMO

Provincia di Biella

5.700,20

Conto
5.700,20 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
10 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/6

SALINO PAOLO

Provincia di Biella

4.331,34

Conto
4.331,34 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
11 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/5

SALTO PAOLA

Provincia di Biella

10.113,62

Conto
10.113,62 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
12 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/17

TONDELLA GIORGIO

Provincia di Biella

1.911,65

Conto
1.911,65 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
13 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/18

VIGNUTA MARCO

Provincia di Biella

4.658,02

Conto
4.658,02 corrente
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AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
14 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/27

VISCHI ANNA MARIA

Provincia di Biella

1.447,39

Conto
1.447,39 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
15 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/9

ZANIBONI MASSIMO

Provincia di Biella

3.522,97

Conto
3.522,97 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
16 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/12

ZANZA FRANCESCA

Provincia di Biella

457,58

Conto
457,58 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
17 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/2

ZOLA DAVIDE

Provincia di Biella

4.757,38

Conto
4.757,38 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
18 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/1

ZUBLENA GIOVANNI

Provincia di Biella

7.400,74

Conto
7.400,74 corrente

AVV56 - 1° prel 12 - Contributi in c/cap Enti
19 Delegati - Avversità 2011 e gelo 2012
BI00/ATM/2012/21

ZUBLENA PATRIZIA

Provincia di Biella

7.900,14

Conto
7.900,14 corrente

84.928,42
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