
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1122 
D.D. 23 settembre 2014, n. 807 
L.r. n. 63/78 - art.32 - Sovvenzioni per la realizzazione di piani di riordino fondiario. 
Consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese. Liquidazione della prima tranche di 
spese sostenute. Euro 17.752,72. 
 
Visto l'art. 32 della l.r. n°63/78 che prevede la possibilità di sovvenzionare anche per intero la spesa 
occorrente per l’attuazione da parte dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di piani per 
la ricomposizione fondiaria riguardanti una adeguata estensione di territorio; 
 
visto il secondo Piano di accorpamento e riordino fondiario delle aree irrigue sottese agli invasi 
dell’Ostola e del Ravanasella, predisposto dal Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e 
vercellese, e approvato con D.G.R. n°56-3174 del 19/12/2011;  
 
vista la domanda di contributo presentata dal Consorzio di cui al precedente capoverso in data 
13/08/2013 e la nota prot. n°17885/DB11.9 del 26/09/2013 con la quale il Settore Calamità ed 
Avversità Naturali in agricoltura ammetteva a finanziamento le voci conformi al dettato dell’art. 32 
della invocata l.r. n°63/78, per un ammontare complessivo di € 211.053,38, arrotondati a € 200.000 
come da disponibilità di bilancio; 
 
vista la legge regionale n°16/2002 di istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in 
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; 
 
preso atto che in previsione della conclusione dell’iter approvativo del Secondo Piano di 
ricomposizione fondiaria presentato dalla Consorzio di Bonifica più sopra richiamato, con DD 
n°345 del 29/11/2004 era stata impegnata e liquidata la somma di € 200.000,00 sul capitolo 
13921/04 del bilancio della Regione Piemonte (UPB 13022) a favore di “Finpiemonte S.p.A.”; 
 
preso atto che l’art. 10 della L.R. n. 9 del 23/04/2007 “Legge finanziaria per l'anno 2007” stabilisce 
che l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) subentra 
all'Organismo pagatore Finpiemonte SpA dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; 
 
vista la D.G.R. n. 38-8030 del 14/01/2008 “ARPEA – “decorrenza avvio operativo per quanto 
riguarda le funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 
e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006” e la DGR 38 - 9257 del 21/07/2008 che 
incarica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. n. 16/2002, l'ARPEA all'esecuzione di 
pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura; 
 
preso atto che l'ARPEA, riconosciuta con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali n.0001003 del 25/01/2008 quale organismo pagatore regionale, è subentrata 
all'organismo pagatore Finpiemonte SpA a partire dal 1 febbraio 2008 per la gestione dei fondi e dei 
pagamenti effettuati ai sensi l’articolo 5 della L.R. n. 16/2002; 
 
vista la convenzione (rep. n°16271 del 6/7/2011) per l’affidamento di incarico all’ARPEA ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 della l.r. n°16/2002; 
 



preso atto del contratto attuativo rep. n°16446 in data 2/11/11 per l’affidamento di incarico 
all’ARPEA ai sensi dell’art. 5, comma 2 della l.r. n°16/2002 a parziale modifica della convenzione 
di cui al precedente capoverso; 
 
stabilito che con la determinazione dirigenziale n°810 del 20 settembre 2013 si è provveduto 
all’individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
 
considerato che presso ARPEA è stato istituito il Fondo Avversità Regione, al quale afferiscono i 
fondi necessari all’Agenzia stessa per le liquidazioni dei contributi relativi agli interventi previsti 
dalla l.r. n°63/78; 
 
rilevato che, dall’istruttoria condotta dal Settore Calamità ed Avversità Naturali in Agricoltura, 
risulta ammissibile a contributo una prima tranche di lavori relativa alle spese documentate 
effettuate quali preliminari per la preparazione e stesura del secondo Piano di accorpamento e 
riordino fondiario delle aree irrigue sottese agli invasi dell’Ostola e del Ravansella, necessarie per la 
stesura del piano stesso e ammissibili a contributo ai sensi della legge regionale ai sensi della l.r. 
n°63/78;  
 
vista la relazione istruttoria di approvazione della concessione del contributo, datata 23/7/2013, e le 
copie delle fatture, conservate agli atti del Settore Calamità ed Avversità Naturali in agricoltura; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
per le considerazioni in premessa svolte, 
 

il Dirigente, 
 
visti gli artt.4 e 17del D.lgs.n°165/01; 
 
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), a), c) d) del comma 1, dell’art. 5 della L.R. n. 23 del 28/07/2008”; 
 
vista la l.r. n°16/2002; 
 
viste le DD.G.R. n° 64-700 del 27/09/2010 e n° 26-181 del 28/07/2014: 
 

determina 
 
per le considerazioni in premessa svolte,  
 
• di individuare, per le ragioni in premessa specificate, quale beneficiario il Consorzio di Bonifica 
della Baraggia biellese e vercellese, Via Fratelli Bandiera 16, 13100 Vercelli; 



 
• di autorizzare la liquidazione della somma di € 17.752,72 a favore del Consorzio di Bonifica 
della Baraggia biellese e vercellese, quale contributo previsto all’art.32 della L.R. 63/78 e finanziato 
con la determinazione dirigenziale n. 189 del 14/09/2007; 
 
• di incaricare l’ARPEA ad erogare la somma di € 17.752,72 a favore del  Consorzio di Bonifica 
della Baraggia biellese e vercellese; 
 
• di autorizzare l’ARPEA all’utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Rurale - 
Fondo Avversità Regione, ai fini della liquidazione della somma di cui trattasi; 
 
• di trasmettere all’ARPEA la presente determinazione ai fini dell’erogazione del contributo a 
favore Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese;    
 
• di disporre che l’ARPEA dia comunicazione dettagliata della liquidazione al Settore Calamità ed 
avversità naturali in agricoltura indicandone tutti i riferimenti. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 
n°33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
Beneficiario: Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese, Via Fratelli Bandiera 16, 
13100 Vercelli; 
C.F. : 02199110020; 
Importo totale: € 17.752,72 
Dirigente responsabile del procedimento: Dr. Fulvio LAVAZZA 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: art. 32 della l.r. n°63/78 “Interventi regionali in 
materia di agricoltura e foreste”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena 
conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta 
data. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 5 della 
l.r. n°22/2010 e dell’art. 61 dello Statuto. 
 

Il Responsabile del Settore 
Fulvio Lavazza 

 


