
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1122 
D.D. 29 ottobre 2014, n. 901 
Approvazione Piano di intervento per il comparto agricolo danneggiato dalle avversita' 
atmosferiche e dalle calamita' naturali degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. - D. Lgs. 
102/04 e art. 56 L.R. 63/78 
 
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, let. 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 e l’articolo 
6, comma 2, lett. l) e m) che riservano alla Regione l’esercizio delle funzioni relative agli interventi 
di ripristino riguardanti l’irrigazione, la bonifica e le infrastrutture agricole a livello interprovinciale 
e regionale; 
 
visto l’art. 56 della L.R. n. 63/78 che prevede la possibilità di concedere contributi per il ripristino 
di strutture e infrastrutture agricole danneggiate da eventi calamitosi eccezionali e ricadenti in zone 
non delimitate ai sensi della normativa sul Fondo di Solidarietà Nazionale; 
 
considerato che negli ultimi anni i fondi assegnati dal MIPAF e i fondi regionali iscritti sui capitolo 
di competenza del bilancio regionale per gli interventi di ristoro al comparto agricolo danneggiato 
dalle avversità e calamità naturali sono di importo sempre più esiguo rispetto ai danni causati dalle 
avversità naturali sul territorio regionale: 
 
dato atto che il Settore Calamità ed Avversità naturali in agricoltura a partire dal 2011, al fine di  
riassumere tutti gli atti predisposti in un unico documento che permetta di valutare il complesso dei 
danni finanziabili dal momento della delimitazione, di armonizzare gli strumenti di intervento già 
attivati e quelli attivabili, valutando la priorità degli interventi ammissibili a contributo, il loro 
attuale ed eventuale finanziamento, di monitorare la gestione degli interventi di propria competenza 
ha adottato con atto dirigenziale i seguenti piani di intervento integrandoli annualmente con i dati 
relativi all’attività svolta: 
 
- Piano intervento generale e settoriale per danni causati da avversità atmosferiche nel corso del 
2008: adottato con DD n. 1344 del 06/12/2011, integrato nel 2012 con DD n. 1252 del 20/12/2013 e 
nel 2013 con DD n. 1236 del 18/12/2014; 
- Piano intervento generale e settoriale per danni causati da avversità atmosferiche nel corso del 
dicembre 2008 e dell’anno 2009: adottato con DD n. 1345 del 06/12/2011, integrato nel 2012 con 
DD n. 1254 del 20/12/2013 e nel 2013 con DD n. 1240 del 18/12/2014; 
- Piano intervento generale e settoriale per danni causati da avversità atmosferiche nel corso 
dell’anno 2010: adottato con DD n. 1346 del 06/12/2011, integrato nel 2012 con DD n. 1260 del 
20/12/2013 e nel 2013 con DD n. 1238 del 18/12/2014; 



- Piano intervento generale e settoriale per danni causati da avversità atmosferiche nel corso 
dell’anno 2011: adottato con DD n. 1358 del 06/12/2011, integrato nel 2012 con DD n. 1252 del 
20/12/2013 e nel 2013 con DD n. 1237 del 18/12/2014; 
- Piano intervento generale e settoriale per danni causati da avversità atmosferiche nel corso 
dell’anno 2012: adottato DD n. 1261 del 20/12/2013 e integrato nel 2013 con DD n. 1235 del 
18/12/2014; 
- Piano intervento generale per danni causati da avversità atmosferiche nel corso dell’anno 2013: 
adottato DD n. 1234 del 18/12/2014; 
 
ritenuto opportuno, al fine di avere un unico strumento documentale che riassuma la gestione dei 
diversi interventi di sostegno alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche che 
hanno colpito il territorio regionale dal 2008 al 2013, approvare il piano d’intervento per il 
comparto agricolo danneggiato dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali degli anni 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; 
 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
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), a), c) d) del comma 1, dell’art. 5 della L.R. n. 23 del 28/07/2008”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
di approvare il piano d’intervento per il comparto agricolo danneggiato dalle avversità atmosferiche 
e dalle calamità naturali degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 rappresentato agli allegati di 
seguito elencati e facenti  parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
• -allegato A: Elenco interventi delimitati a seguito di avversità dell’anno 2008 e importi 
finanziati; 
• -allegato B: Elenco interventi delimitati a seguito di avversità dell’anno 2009 e importi 
finanziati; 
• -allegato C: Elenco interventi delimitati a seguito di avversità dell’anno 2010 e importi 
finanziati; 
• -allegato D: Elenco interventi delimitati a seguito di avversità dell’anno 2011 e importi 
finanziati; 



• -allegato E: Elenco interventi delimitati a seguito di avversità dell’anno 2012 e importi 
finanziati; 
• -allegato F: Elenco interventi delimitati a seguito di avversità dell’anno 2013 e importi finanziati; 
• -allegato G: Elenco lavori di ripristino riguardanti l’irrigazione e la bonifica danneggiate dalle 
avversità del  2008 e ammissibili a contributo; 
• -allegato H: Elenco lavori di ripristino riguardanti l’irrigazione e la bonifica danneggiate dalle 
avversità del  2009 e ammissibili a contributo; 
• -allegato I: Elenco lavori di ripristino riguardanti l’irrigazione e la bonifica danneggiate dalle 
avversità del  2010 e ammissibili a contributo; 
• -allegato L: Elenco lavori di ripristino riguardanti l’irrigazione e la bonifica danneggiate dalle 
avversità del  2011 e ammissibili a contributo; 
• -allegato M: Elenco lavori di ripristino riguardanti l’irrigazione e la bonifica danneggiate dalle 
avversità del  2012 e ammissibili a contributo; 
• -allegato N: Elenco lavori di ripristino riguardanti l’irrigazione e la bonifica danneggiate dalle 
avversità del  2013 e ammissibili a contributo; 
 
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 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Dirigente 
Fulvio Lavazza 


