
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1117 
D.D. 6 novembre 2014, n. 921 
L.R. 63/78 Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle 
predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi. Impegno e liquidazione di 
euro 287.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2014 in favore di ARPEA quale contributo 
regionale da erogare agli allevatori piemontesi per finanziare i costi per la difesa del bestiame. 
 
Visti gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 
 
visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
 
visto il regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, che ha sostituito il regolamento (CE) 
n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
(attualmente artt.107 e 108 del Trattato di Lisbona) agli aiuti de minimis nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli;  
 
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 D.G.R. n. 90-13273 dell’8/02/2010, - Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (attualmente artt.107 e 108 del Trattato di 
Lisbona) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli - approvazione linee 
guida; 
 
considerato che non sono state ancora emanate le nuove linee guida per l’applicazione del 
regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e che le disposizioni attuali previste dalla 
D.G.R. n. 90-13273 dell’8/02/2010, soddisfano le condizioni previste dal nuovo regolamento per gli 
aiuti de minimis,  
 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-7449 del 15/04/2014 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”, prevedendo la corresponsione, a 
favore degli allevatori, di un contributo regionale per un importo complessivo fino ad euro 
287.000,00 per sostenere i costi per la difesa del bestiame; 
 
dato atto che nel corso della stagione di alpeggio 2013 sono stati accertati in Piemonte 635 casi di 
decesso di bestiame domestico per attacchi da canidi, ed atteso che è necessario rafforzare le misure 
di prevenzione onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a danno 
degli allevatori; 
 
stabilito che per l’attuazione del Piano regionale di cui sopra potranno essere utilizzate risorse 
finanziarie fino ad un importo massimo di euro 287.000,00 che trovano copertura finanziaria con lo 
stanziamento iscritto in competenza nell’UPB DB11171 del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014; 



 
preso atto che con la deliberazione n. 32-7449 del 15/04/2014 la Giunta Regionale ha dato mandato 
alla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni Zootecniche, di assumere gli adempimenti necessari 
all’attuazione delle disposizioni della DGR n. 32-7449 del 15 aprile 2014 inerente il “Piano 
regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui 
pascoli collinari e montani piemontesi per l’anno 2014”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 390 del 28/04/2014 con la quale sono state approvate le 
disposizioni applicative e la modulistica per la corresponsione di un contributo regionale a favore 
degli allevatori di ovini caprini bovini o equini previsti dal “Piano regionale di intervento a sostegno 
dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani 
piemontesi”, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-7449 del 15/04/2014; 
 
considerato che gli Uffici delle Comunità Montane e delle Province piemontesi hanno ricevuto ed 
istruito le domande di aiuto per un totale complessivo di contribuzione regionale pari ad euro 
287.000,00; 
 
preso atto che l’istruttoria effettuata dagli uffici delle Comunità Montane e delle Province 
piemontesi sulle domande di aiuto e sulla documentazione presentata dagli allevatori ai sensi del 
“Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da 
canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi per l’anno 2014”, ha dato esito positivo, in 
ottemperanza alle disposizioni stabilite con la DGR n. 32-7449 del 15/04/2014 e la determinazione 
dirigenziale n. 390 del 28/04/2014; 
 
preso atto degli elenchi dei beneficiari di contributo regionale ai sensi del “Piano regionale di 
intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli 
collinari e montani piemontesi per l’anno 2014”, trasmessi dalle Comunità Montane e dalle 
Province sia in forma cartacea che informatizzata ed agli atti del Settore Produzioni Zootecniche, 
per un totale complessivo di contribuzione regionale pari ad €. 287.000,00; 
 
vista la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore 
per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; 
 
tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della Legge Regionale n. 35 del 13 
novembre 2006, la funzione di organismo pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per 
le erogazioni in agricoltura (ARPEA); 
 
visto l’art. 5 della L.R. n. 16/2002 che dispone che all’Organismo pagatore regionale possa essere 
affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione dei pagamenti relativi a leggi 
regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999; 
 
vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008, che conferisce all’ARPEA – Agenzia Regionale 
Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, l’incarico per l’esecuzione di pagamenti relativi 
all’erogazione di aiuti e contributi in agricoltura e ne ha approvato lo schema di convenzione, 
sottoscritta dalle parti interessate in data 21/08/2008 (Rep. n. 13692); 
 
vista la DGR n. 70 – 2069 del 17/05/2011, recante “Ulteriore incarico ai sensi dell’art. 5, comma 2 
della L.R. n. 16/2002 all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) 
per l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi”, con la quale è stata 



prevista una nuova convenzione che regoli i rapporti di incarico tra Regione ed ARPEA per 
l’esecuzione dei pagamenti in agricoltura;  
 
vista la Convenzione (rep. n. 16271 del 6/07/2011) per l’affidamento di incarico all’Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, comma 2 della 
L.R. 16/2002; 
 
tenuto conto che all’art. 2, comma 1 della predetta convenzione è previsto che per l’espletamento 
delle proprie funzioni spetta all’ARPEA: 
- la gestione finanziaria delle entrate e delle spese delle somme trasferite dalla Regione ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. n. 16/2002; 
- l’esecuzione dei pagamenti; 
- la contabilizzazione dei pagamenti; 
 
considerato che nelle premesse, lettera a), della medesima Convenzione è inserita la L.R. n. 63 del 
12 ottobre 1978 quale fonte normativa per l’esecuzione di pagamenti su leggi regionali da parte 
dell’ARPEA; 
 
preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l’affidamento di incarico 
all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (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. 810 del 20/09/2013 si è provveduto 
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata;  
 
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
 
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la Legge regionale 1 agosto 2014, n. 6 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7055 del 27/01/2014 “Esercizio provvisorio del 
Bilancio di previsione per l'anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7079 del 10/2/2014 “Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. Ripartizione della 
Unità previsionale di base in capitoli, ai fini della gestione; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 
2014/2016.” 
 
Vista la DGR n. 21-7325 del 31/03/14 “Integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”. 
 



vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-162 del 28/07/2014 “Ulteriore assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
vista la DGR n. 11-252 del 28/08/2014 di  “Assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dalla 
Legge regionale 1 agosto 2014, n. 6 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”.  
 
vista l’assegnazione n. 100483 sul capitolo di spesa n. 184165/2014 disposta a favore della 
Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 26-7055 del 27/01/2014; 
 
vista la comunicazione prot. n. 16599/11.00 del 7/10/2014 con la quale il Direttore Regionale 
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Produzioni Zootecniche 
ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’assegnazione disposta sul capitolo di 
spesa 184165/2014. 
 
stabilito che all’onere derivante dalla concessione di un contributo regionale di euro 287.000,00 in 
favore degli allevatori piemontesi per finanziare i costi per la difesa del bestiame dalle predazioni 
da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi per l’anno 2014, si provvede con le risorse 
finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 con la DGR n. 26-7055 del 
27/01/2014 sul capitolo di spesa n. 184165/2014; 
 
stabilito pertanto di impegnare e liquidare euro 287.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2014 
(assegnazione n. 100483) in favore di ARPEA, via Bogino n. 23 - Torino (C.F. 97694170016), 
quale contributo regionale da erogare agli allevatori piemontesi per finanziare i costi per la difesa 
del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi per l’anno 2014; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs  118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
stabilito che con un successivo provvedimento si provvederà: 
� ad approvare l’elenco degli allevatori piemontesi beneficiari di contributo regionale autorizzato 
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 32-7449 del 15 aprile 2014 per sostenere i costi per la 
difesa del bestiame; 
� ad autorizzare ARPEA a provvedere, ai sensi del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 
2/11/2011), all’erogazione del contributo regionale di euro 287.000,00 agli allevatori piemontesi 
per finanziare i costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e 
montani piemontesi per l’anno 2014; 
 
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. 
vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05/07/2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 
Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”. 
vista la dgr DGR n. 26-181 del 28/07/2014 "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A 
della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 



Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione)". 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008; 
vista la L.R. 63/78; 
vista la Legge Regionale n. 7 dell’ 11 aprile 2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
vista la Legge regionale 1 agosto 2014, n. 6  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 

determina 
 
di prendere atto che l’istruttoria effettuata dagli uffici delle Comunità Montane e delle Province 
piemontesi sulle domande di aiuto e sulla documentazione presentata dagli allevatori ai sensi del 
“Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da 
canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi per l’anno 2014”, ha dato esito positivo, in 
ottemperanza alle disposizioni stabilite con la DGR n. 32-7449 del 15/04/2014 e la determinazione 
dirigenziale n. 390 del 28/04/2014; 
di impegnare e liquidare euro 287.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2014 (assegnazione n. 
100483) in favore di ARPEA, via Bogino n. 23 - Torino (C.F. 97694170016), quale contributo 
regionale da erogare agli allevatori piemontesi per finanziare i costi per la difesa del bestiame dalle 
predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi per l’anno 2014; 
di stabilire che con un successivo provvedimento si provvederà: 
� ad approvare l’elenco degli allevatori piemontesi beneficiari di contributo regionale autorizzato 
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 32-7449 del 15 aprile 2014 per sostenere i costi per la 
difesa del bestiame; 
� ad autorizzare ARPEA a provvedere, ai sensi del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 
2/11/2011), all’erogazione del contributo regionale di euro 287.000,00 agli allevatori piemontesi 
per finanziare i costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e 
montani piemontesi per l’anno 2014; 
di stabilire che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi 
dell’art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”.  
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. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Paolo Cumino 


