REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015

Codice DB1117
D.D. 29 ottobre 2014, n. 899
Annullamento della determinazione dirigenziale n. 1229 del 17 dicembre 2013: integrazione
della determinazione dirigenziale n. 471 del 4 giugno 2013: "D.G.R. n. 64-5902 del 3.06.
2013:Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle
predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi. Disposizioni applicative e
approvazione della modulistica. Aiuto in regime De minimis".
Vista la Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, “Interventi regionali in materia di agricoltura e
foreste”, che tra le sue finalità prevede di incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la
produzione zootecnica di ogni specie;
vista la deliberazione .della Giunta Regionale n. 64-5902 del 3 giugno 2013 con la quale è stato
approvato il Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle
predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi, dando mandato alla Direzione
Agricoltura, tramite il Settore Regionale Produzioni Zootecniche, di assumere gli adempimenti
necessari all’attuazione delle disposizioni della deliberazione;
vista la determinazione dirigenziale n. 471 del 04/06/2013 “D.G.R. n. 64-5902 del 3 giugno 2013:
Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da
canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi. Disposizioni applicative e approvazione
modulistica. Aiuto in regime De minimis”;
vista la determinazione dirigenziale n. 1229 del 17/12/2013 con la quale è stata approvata
l’integrazione dell’allegato 1 della determinazione n. 471 del 04/06/2013, stabilendo l’obbligo di
acquisizione del DURC e l’accertamento della regolarità contributiva dei beneficiari dell’aiuto, in
applicazione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, che all’art. 31 modifica il quadro
normativo che disciplina il rilascio, l’acquisizione e la validità del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
visto il comma 8bis dello stesso articolo che prevede l’acquisizione del DURC da parte delle
amministrazioni pubbliche per l’erogazione di sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere;
visto il parere espresso dalla Direzione Affari istituzionali e dal Gabinetto di Presidenza della
Giunta Regionale in data 16 ottobre 2014, prot. n. 10770/1/DB0500, relativo all’obbligo di
acquisizione del DURC a carico di imprese destinatarie di finanziamenti regionali, con il quale
viene specificato che l’obbligo è limitato all’erogazione di finanziamenti comunitari per
investimenti produttivi;
considerato inoltre che il suddetto parere chiarisce:”l’articolo in esame (31 del d.l.69/2013
convertito nella Legge 98/2013 comma 8bis e 8quinquies) non ha introdotto l’obbligo di
acquisizione del DURC per qualsiasi tipo di agevolazione ma ha previsto solo ulteriori
semplificazioni per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i
quali sia già prevista l’acquisizione del documento di regolarità contributiva.”;
considerato pertanto, che gli aiuti erogati mediante il Piano regionale di intervento a sostegno dei
costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi,

non rientrano nella fattispecie soggetta all’obbligo di acquisizione del DURC ed al conseguente
accertamento della regolarità contributiva dei beneficiari dell’aiuto;
tenuto conto della determinazione dirigenziale n. 2902 del 15/11/2013 con la quale è stato
approvato l’elenco dei beneficiari e sono stati impegnati e liquidati in favore di ARPEA euro
286.001,60 quale contributo regionale da erogare a sostegno dei costi per la difesa del bestiame
dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi;
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs del 30/3/2001, n. 165;
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
determina
- di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione dirigenziale n. 1229 del
17/12/2013: Integrazione della determinazione n. 471 del 04/06/2013 “D.G.R. n. 64-5902 del 3
giugno 2013: Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle
predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi. Disposizioni applicative e
approvazione modulistica. Aiuto in regime De minimis”;
- di dare mandato ad Arpea per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, di cui all’elenco approvato
con determinazione n. 2902 del 15/11/2013, in applicazione delle disposizioni approvate con
determinazione dirigenziale n. 471 del 04/06/2013;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Paolo Cumino

