REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015

Codice DB1122
D.D. 3 novembre 2014, n. 905
L.R. 63/78 - art. 56- Danni non delimitati ai sensi del D.Lgs. n.102/04 - Ridefinizione del
contributo e liquidazione del secondo anticipo relativo agli interventi di ripristino in
agricoltura, finanziati dalla Regione Piemonte, su infrastrutture irrigue e/o di bonifica - Pos.
030510/art.56
Vista la Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. relativa agli interventi regionali in materia di
agricoltura e foreste e s.m.i.;
considerato che la legge regionale n° 63/78, all’art. 56, prevede le sovvenzioni per il ripristino di
strutture danneggiate a seguito di calamità naturali e ricadenti in zone non delimitate ai sensi del
D.Lgs. 29 marzo 2004, n.102;
vista la domanda di contributo trasmessa dal beneficiario e pervenuta in data 22.09.2010 con prot.
n. 25368 ai sensi della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63;
vista la D.D. n. 316 del 24.04.2013 con cui è stato approvato il progetto e riconosciuto il contributo,
ai sensi dell’art. 56 della L.R.63/78, di € 155.000,00 relativo all’intervento di ripristino, a seguito
dell’evento alluvionale del maggio 2010, della traversa di derivazione irrigua sul torrente Cervo
della Roggia Berzetti nei comuni di Balocco e Formigliana (VC);
tenuto conto che i lavori di ripristino sono stati aggiudicati, a seguito di gara d’appalto, con un
considerevole ribasso d’asta per cui si rende necessaria la ridefinizione del contributo concesso con
la D.D. citata al precedente capoverso;
vista la D.D. n. 554 del 25.06.2014 con cui è stata liquidata, a seguito di richiesta del legale
rappresentante dell’Ente beneficiario, una prima anticipazione di € 46.500,00 pari al 30% del
contributo riconosciuto con la sopra citata D.D. n. 316 del 24.04.2013 per l’intervento di cui trattasi;
vista l’istanza qui pervenuta in data 09.10.2014 con nota prot. 16792 con cui il direttore generale
dell’Ente beneficiario richiede l’erogazione della seconda anticipazione sul contributo di cui
trattasi;
vista la relazione di rideterminazione del contributo e di istruttoria della liquidazione del secondo
anticipo del Settore Calamità ed Avversità Naturali in Agricoltura del 31.10.2014, disponibile agli
atti d’archivio, riferita agli interventi di ripristino a seguito di danni causati da eventi calamitosi
alluvionali, nella quale si propone la liquidazione del contributo al beneficiario indicato
nell’Allegato A;
vista la L.R. n. 16 del 21/06/2002 che istituisce l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in
agricoltura (ARPEA) con la funzione di Organismo pagatore di aiuti, contributi e premi comunitari;
preso atto che A.R.P.E.A., 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 S.p.A. 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. 13692 del 21/08/2008, tra la Regione Piemonte e A.R.P.E.A e la
D.G.R. n. 70-2069 del 17/05/2011 e la Convenzione rep. n. 16271 del 6/07/2011, tra la Regione
Piemonte e A.R.P.E.A. 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;
visto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Avversità Regione”al quale si deve fare
riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi
stanziati per il ripristino a seguito dei danni da avversità e calamità naturali al comparto agricolo;
ritenuto pertanto di ammettere alla liquidazione gli importi indicati nell’Allegato A per la
realizzazione dei lavori di ripristino a seguito dei danni causati dagli eventi calamitosi alluvionali;

IL DIRIGENTE
visti gli art. 17 e 18 della L.R. 23/08;
visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/01;
vista la Legge Regionale 11/04/2001 n. 7;
vista la D.G.R. n. 64-700 del 27/09/2010;
vista la D.G.R. n. 26-181 del 28/07/2014;
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
di ridefinire, il contributo a favore del beneficiario in allegato, ammesso con D.D. 316 del
24.04.2013 e ammontante a € 155.000,00, alla spesa di € 106.862,12 ricalcolata a seguito del
ribasso d’asta con cui sono stati appaltati i lavori;
di autorizzare A.R.P.E.A. all’erogazione il contributo indicato nell’Allegato A alla presente
Determinazione mediate l’utilizzo del “Fondo Avversità Regione” istituito per il ripristino a seguito
dei danni da avversità e calamità naturali al comparto agricolo;
di trasmettere ad A.R.P.E.A. la presente determinazione ai fini della erogazione del contributo a
favore del beneficiario individuato in dettaglio nell’Allegato A alla presente Determinazione.
Dell’avvenuta erogazione del contributo dovrà essere data comunicazione al Settore Calamità ed
Avversità Naturali in Agricoltura. A pagamento effettuato, la stessa Agenzia, dovrà far pervenire
copia del bonifico effettuato.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio 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. 61
dello Statuto e dell’art 5 della legge regionale n.22/2010.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” dei seguenti dati:
beneficiario: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ;
importo contributo rideterminato € 106.862,12;
dirigente responsabile del procedimento: Fulvio Lavazza;
individuazione del beneficiario mediante atto dirigenziale ai sensi della L.R.63/78 art. 56.
Il Dirigente
Fulvio Lavazza
Allegato
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Evento

2

Comune

3

Intervento

4

Determinazione approvazione progetto e riconoscimento
contributo

316 del 24.04.2013

5

Verbale di liquidazione

31.10.2014

6

Fondo Arpea Avversità

Balocco e Formigliana (VC)
Ripristino della traversa di derivazione irrigua sul torrente
Cervo della Roggia Berzetti

AVVERSITA' - REGIONE

A

Codice Domanda *

030510/art.56

B

Codice Intervento *

AVV43 - L.R. 63/78 art. 56 contrib. C/cap - Regione

C

Tipo Pagamento *

D

Anno campagna

E

Data Presentazione Domanda *

F

Contributo concesso *

G

Importo in liquidazione *

H

Importo Quota UE

I

Importo Quota Nazionale

J

Importo quota Regionale

K

CUAA Beneficiario *

2° Anticipo

09.10.2014
155.000,00 rideterminato a 106.862.12
17.600,00

02199110020

L

Partita Iva Beneficiario

M

Ragione Sociale Beneficiario *

N

Cognome Beneficiario/Rappresenta Legale

O

Nome Beneficiario/Rappresentante Legale

P

Sesso del Beneficiario/Rappresentante Legale

Q

Data Nascita/Rappresentato Legale

R

Comune Nascita/Rappresentante Legale

S

Provincia Comune Nascita/Rappresentante Legale

T

Indirizzo Sede Legale *

Via F.lli Bandiera 16

U

Comune Sede Legale *

Vercelli

V

Provincia Sede Legale *

Vercelli

W

CAP Sede Legale *

13100

X

Codice Fiscale Rappresentante Legale

Y

indirizzo Domicilio Rapp.Legale

Z

Comune domicilio Rapp Legale

AA

PV domicilio Rapp.Legale

AB

CAP Domicilio Rapp legale

AE

Ente Delegato

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese

Allegato alla determinazione n. __________ del ______________
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