
REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015 
 

Codice A17020 
D.D. 18 maggio 2015, n. 296 
L.R. n. 63/78 - art. 18/bis - Contributo in favore degli imprenditori agricoli per la sostituzione 
di colture arboree colpite dalla virosi Sharka delle drupacee. D.D. n. 658/2014 e D.D. n. 
980/2014. Presa d'atto dell'elenco di liquidazione ed autorizzazione ad ARPEA al pagamento 
della somma complessiva di 3.240,00 (Conv. Rep. n. 16271 del 06/07/2011 e contratto attuativo 
Rep. n. 16446 del 02/11/20111). 
 
 
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione 
contro l’introduzione nella Comunità di  organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro 
la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE (modificativa 
della direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000) concernente le misure di protezione 
contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali. 
 
Vista la DGR n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 “D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della 
direttiva 2002/89/CE conseguente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di 
controllo per l’applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria”, che 
definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o per la vigilanza 
in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria. 
 
Vista la DD n. 1339 del 17 dicembre 2009 “Approvazione delle modalità operative relative 
all’applicazione dei Decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria”, che definisce i 
criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria. 
 
Considerato che la DD n. 1339/2009 prevede che la Regione Piemonte, allo scopo di sostenere il 
programma di contenimento degli organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria, nella prima fase di 
comparsa degli organismi nocivi stessi, in relazione alla gravità della situazione sul territorio 
regionale e alla disponibilità finanziaria, possa prevedere contributi regionali ai produttori a titolo di 
rimborso per sostenere l’estripo degli impianti infetti. 
 
Dato atto che l’art. 18/bis della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di 
agricoltura e foreste” e s.m.i. prevede “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese 
del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie”. 
 
Ritenuto necessario, sostenere le azioni di eradicazione della SHARKA ceppo M, causata dal Plum 
pox virus (PPV), sul pesco, per limitarne la diffusione sul territorio regionale in relazione alla 
particolare virulenza del ceppo del virus. 
 
Dato atto che la DGR n. 47-7402 del 7 aprile 2014 ha stabilito di dare la precedenza alle imprese 
agricole danneggiate dalla virosi Sharka, ceppo M, sul pesco, in considerazione dell’urgenza di 
eradicare il focolaio iniziale del virus. 
 



Visto l’art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 “Aiuri 
relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie” e atteso che con regolamento (CE) 
n. 1114/2013 è stato prorogato il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2014. 
 
Considerato che la DGR n. 47-7402 del 7 aprile 2014 ha approvato i criteri per la concessione dei 
contributi regionali per l’attuazione delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria, stabilendo, tra 
l’altro, i requisiti di ammissibilità, l’importo del contributo regionale concedibile, i criteri di priorità 
e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto. 
 
Considerato che la DGR n. 47-7402 del 7 aprile 2014 ha stabilito, tra l’altro, che il Settore 
Programmazione e Valorizzazione del sistema agroalimentare provveda agli adempimenti 
successivi al presente atto e demanda alle Province l’istruttoria e la predisposizione degli elenchi di 
liquidazione delle domande di contributo ammesse a finanziamento, e ad ARPEA l’erogazione dei 
pagamenti. 
 
Vista la DD n. 658 del 30/07/2014 con la quale si determina l’emanazione del Bando pubblico per 
la presentazione delle domande di aiuto per la sostituzione di colture arboree colpite dalla virosi 
Sharka delle drupacee. 
 
Vista la DD n. 980 del 13 novembre 2014 con la quale si prende atto dell’elenco regionale delle 
domande di contributo validamente pervenute agli uffici provinciali competenti, ammissibili per la 
sostituzione di colture arboree colpite dalla virosi Sharka delle drupacee – annualità 2014. 
 
Vista la L.R. n. 16 del 21 giugno 2002 e s.m.i., 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 L.R. n. 35/2006, 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 il quale dispone che all’Organismo Pagatore regionale possa 
essere affidata, da parte della Regione, anche l’esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle 
materie non conferite agli enti delegati dalla l.r. 17/1999. 
Vista la DGR n. 38-9257 del 21 luglio 2008, che conferisce all’Agenzia Regionale Piemontese per 
le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), l’incarico per l’esecuzione di pagamenti relativi 
all’erogazione di aiuti e contributi.  
Vista la D.G.R. n. 70-2069 del 17/05/2011, recante “Ulteriore incarico ai sensi dell’art.5, comma 2 
della L.R. 16/2002 all’Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) per 
l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi”, che ha previsto 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 ad 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; 
 
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. 118 del 9 MARZO 2015 si è provveduto 
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
 
Visto l’art. 26 della L.R. n. 5 del 14 maggio 2012 “Legge finanziaria per l’anno 2012” che prevede 
la possibilità di utilizzare, quali contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi 
negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del D.Lgs n. 214/2009 
“Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e 
la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, sia quota parte 
degli stanziamenti destinati o destinabili quali aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura U o su altre 
misure del PSR 2000/2006 della Regione Piemonte, sia le economie di fondi statali ed europei non 
utilizzate, vincolate al contrasto dell’espandersi di patologie agli impianti di vegetali. 
 
Stabilito che all’onere derivante dalla concessione di un contributo regionale di euro 100.000,00 per 
finanziare le eradicazioni previste dal Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 
luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della 
vaiolatura delle drupacee (Sharka) per l’anno 2013, si provvede con le disponibilità finanziarie 
residue del Fondo “Difesa delle colture – SVIL04” di ARPEA, non utilizzate a seguito di rinunce o 
liquidazioni inferiori per gli interventi relativi al Piano regionale di profilassi fitosanitaria della 
batteriosi dell’actinidia causata da Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (P.s.a.) per l’anno 2012 
(DGR n. 15-3887 del 21 maggio 2012 e s.m.i.). 
 
Dato atto che, secondo quanto disposto dalla Legge n. 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città 
Metropolitana è subentrata alla provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi; 
 
Tenuto conto che nelle more dell’approvazione definitiva dello Statuto e della Definizione delle 
funzioni delegate alla Città Metropolitana, l’art. 1, comma 16, della legge 56/2014 prevede che, ove 
entro il 1° gennaio 2015 non sia stato approvato lo  Statuto della Città Metropolitana, si applica lo 
Statuto della Provincia; 
 
Vista la nota prot. n. 1241/DB1102 del 19 gennaio 2012 e la successiva nota prot. n. 15793/DB1102 
del 5 luglio 2012 con le quali viene formalizzata, ai fini di una maggiore efficienza nella gestione 
dei procedimenti, la suddivisione dei compiti tra il Settore Fitosanitario ed il Settore Tutela della 
qualità, valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici per la gestione dei 
pagamenti dei contributi in favore di imprenditori agricoli per interventi strutturali negli impianti 
viticoli colpiti da flavescenza dorata, batteriosi dell’actinidia e virosi Sharka del pesco; 
 
Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio 2014 - Integrazione delle schede contenute nell’allegato A) 
della DGR n. 64-700 del 27 settembre 2010 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”. 
 



Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e la successiva nota della Regione Piemonte n. 
6837/DBSB0100 del 5 luglio 2013 “Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 
del D.Lgs. n. 33/2013: riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Visto l’elenco provinciale di liquidazione, caricato sulla procedura informatica per la gestione del 
bando dalla amministrazione provinciale competente per le istruttorie delle domande di contributo, 
che è stato trasmesso sul Sistema informativo dell’organismo pagatore regionale (S.I.G.O.P.) ed 
inviato, tramite PEC alla Regione Piemonte - Settore Programmazione e Valorizzazione del sistema 
agroalimentare, come di seguito indicato; 
 
Vista la nota prot. n. 8163/A17020 del 6 maggio 2015, con la quale la Città Metropolitana di Torino  
ha trasmesso il seguente elenco di liquidazione, agli atti del Settore Programmazione e 
Valorizzazione del sistema agroalimentare: 
 
• n. 1 del 16/04/2015 – contenente n. 2 beneficiari per un importo complessivo di € 3.240,00; 
 
Risultano, quindi, ammesse a liquidazione n. 2 domande per un importo complessivo erogabile pari 
a €  3.240,00 come indicato nella tabella sottostante; 
 
Città 
Metropolitana 

Lista n.  Numero domande 
ammesse a 
finanziamento 

Importo erogabile (€) 

TORINO 1 2 3.240,00 

TOTALE 1 2 3.240,00 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
 Visto gli artt. 4 e 17 del Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visto il Dlgs. N. 118/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 

determina 
 
• di prendere atto dell’elenco di liquidazione della Città Metropolitana di Torino n. 1 del 
16/04/2015, delle domande per il pagamento del contributo in favore degli imprenditori agricoli per  
la sostituzione di colture arboree colpite dalla virosi SHARKA delle drupacee -, allegato alla 
presente Determinazione per farne parte integrante ; 
 
• di autorizzare A.R.P.E.A. a procedere con il pagamento del contributo in favore dei beneficiari 
inclusi nell’elenco di liquidazione n. 1 del 16/04/2015 della Città Metropolitana di Torino, allegato 
alla presente Determinazione per farne parte integrante, per un importo complessivo pari a €  
3.240.00; 
 



• di escludere  il predetto contributo dalla disposizione generale che impone l’obbligo di richiesta 
della documentazione antimafia. 
 
Alla somma complessiva di Euro 3.240,00 si provvede utilizzando i fondi impegnati e liquidati  a 
favore di ARPEA ed iscritti sul fondo “Territorio rurale - Fondo difesa colture” del partitario 
regionale (SVIL04). 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 poiché trattasi di un provvedimento di liquidazione e non di 
individuazione e concessione del contributo. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.  
 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Moreno SOSTER 

 
 
Il “VISTO” del Direttore è conservato agli atti della Direzione 
 
 
 
 
 


