REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n. 20-2190
L.r. n.63/78 - art.56 - "Sovvenzioni per il ripristino di strutture agricole danneggiate da
eccezionali calamita' atmosferiche e ricadenti in zone non delimitate". Presa d'atto dei
beneficiari individuati dalla Provincia di Alessandria e approvazione dei relativi contributi
spettanti.
A relazione dell'Assessore Ferrero:
Visto l'art.56 della l.r. n. 63/78 che prevede la possibilità di concedere contributi per il ripristino di
strutture agricole danneggiate da eventi calamitosi eccezionali e ricadenti in zone non delimitate ai
sensi della normativa sul Fondo di Solidarietà Nazionale;
vista la L.R. 17/99;
vista la nota della Provincia di Alessandria prot.n. 27268 datata 17 marzo 2014 in cui si chiedeva il
riconoscimento aggiuntivo dei comuni di Camagna Monferrato, Conzano e Terruggia, danneggiati
dagli eventi del 29/7 e 24/8/2013, a seguito di ritardi burocratici non imputabili ai possibili
beneficiari delle aziende danneggiate;
rilevato che la Giunta Regionale aveva delimitato tali eventi ai sensi del D.lgs. n.102/04 con D.G.R.
n. 31-6549 del 22/10/2013 e che pertanto l’estensione ai tre comuni individuati dalla Provincia di
Alessandria si configurava come una integrazione alla Giunta oltre il termine stabilito di massimo
90 gg. dall’art. 6 comma 1 della legge, mentre del resto l’art.56 della l.r. n.63/78 non consentirebbe
la concessione dei contributi in presenza dello stesso evento quando già delimitato dalla Giunta
Regionale;
ritenuto, al fine di non precludere agli incolpevoli soggetti colpiti dall’evento avverso, con
pregiudizio per il proprio bilancio aziendale a causa dei danni avvenuti a carico delle strutture
agricole, di intervenire con fondi disponibili sul capitolo di bilancio per le sovvenzioni previste
dall’art.56 della l.r. n. 63/78, con gli stessi criteri e percentuali di contribuzione che si sarebbero
applicati in conformità a quanto stabilito per i riparti delle risorse del Fondo di Solidarietà
Nazionale, giusto quanto riscontrato nella nota prot.n. 6496 del 10 aprile 2014 del Settore Calamità
ed Avversità Naturali in agricoltura;
tenuto conto della positiva conclusione dell’istruttoria della Provincia di Alessandria pervenuta al
“Settore Calamità ed Avversità Naturali in Agricoltura” in data 10 aprile 2014 a seguito di richieste
di intervento presentate da n. 4 aziende condotte da coltivatori diretti in due dei tre comuni
originariamente citati, danneggiate alle strutture aziendali dalle trombe d’aria del 29 luglio 2013 e
dalle piogge del 24 agosto del medesimo anno per un importo ammissibile di € 247.800,00;
vista la D.G.R. n. 20-1901 del 27/7/2015 con la quale si stabiliscono le misure volte all’indennizzo
dei danni causati alle strutture aziendali danneggiate dagli eventi più sopra citati e si provvede al
riparto dei fondi assegnati dal primo prelevamento 2014 dal Fondo di Solidarietà Nazionale e
ritenuto di utilizzare i criteri da essa stabiliti per non creare discrimine tra le istanze finanziate con il
Fondo di Solidarietà Nazionale e quelle finanziate con i fondi regionali di cui all’art. 56 della l.r. n.
63/78;

tenuto conto che adottando i criteri di cui sopra l’importo complessivo risulta di € 99.120,00 come
da allegato;
vista la legge regionale n. 16/2002;
vista la D.G.R. n. 38 - 9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R.
n. 16/2002, l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)
all'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura;
vista la Convenzione rep. n. 16271 del 06/07/2011, tra Regione Piemonte e ARPEA, 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;
preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l’affidamento di incarico
all’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 D.D. n. 517 del 13 agosto 2015 si è provveduto all’individuazione dei
procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione succitata, con
l’aggiornamento delle strutture competenti, a seguito della ristrutturazione delle strutture
dirigenziali regionali di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell’11 maggio 2015;
dato atto che presso ARPEA è stato istituito il Fondo Avversità Regione, al quale afferiscono i fondi
necessari all’Agenzia stessa per le liquidazioni dei contributi relativi agli interventi previsti dalla l.r.
n. 63/78;
dato atto altresì che con D.D. n. 326 del 23/11/2004 era stato disposto l’impegno e la liquidazione di
€ 1.696.050,00 a favore dell’Organismo pagatore regionale in Agricoltura sul cap. 20990/04 (ora
262682/10) per finanziare eventuali pronti interventi o anticipazioni sugli eventi calamitosi
verificatisi nel 2004, ai sensi della l.r. n. 63/78;
rilevato che detta somma non è stata utilizzata e pertanto risulta disponibile sul Fondo Avversità
Regione dell’A.R.P.E.A.;
ritenuto di disporre che la somma di € 99.120,00, parte della somma di € 1.696.050,00 impegnata
con D.D. n. 326 del 23/11/2004 (imp.n. 6422) e liquidata con atto di liquidazione n. 1029 del
6/12/2004 a favore dell’Organismo pagatore regionale in Agricoltura, sia utilizzata per il pagamento
dei contributi di cui all’allegato «1» alla presente deliberazione per farne parte integrante;
disposto che i ripristini previsti a carico dei beneficiari di cui all'allegato «1» alla presente
deliberazione potranno essere successivamente liquidati da ARPEA a seguito dell’istruttoria
predisposta dall’Amministrazione competente per territorio, così come individuata nel predetto
allegato, mediante apposito elenco di pagamento disposto a seguito dell’accertamento della regolare
esecuzione dei lavori effettuati e previa autorizzazione del Settore Infrastrutture e Territorio Rurale,
Calamità Naturali in Agricoltura;
vista la D.G.R. n. 64-700 del 27/09/2010, avente ad oggetto “Legge 241/90, art. 2. Ricognizione dei
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei
relativi termini di conclusione”;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della
Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal
citato provvedimento;
per le considerazioni in premessa svolte, la Giunta Regionale, unanime
delibera
- di prendere atto, per le ragioni in premessa specificate, dei beneficiari indicati dalla Provincia di
Alessandria nell’Allegato «1», facente parte integrante della presente deliberazione;
- di disporre che la somma di € 99.120,00, parte della somma di € 1.696.050,00 impegnata con
D.D. n. 326 del 23/11/2004 (imp.n. 6422) e liquidata con atto di liquidazione n. 1029 del 6/12/2004
a favore dell’Organismo pagatore regionale in Agricoltura, sia utilizzata per il pagamento dei
contributi di cui all’allegato «1» alla presente deliberazione;
- di disporre che l’Ente Territoriale individuato nel menzionato allegato «1» trasmetta, al termine
dell’istruttoria di propria competenza, gli elenchi di liquidazione al Settore Infrastrutture e
Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, che provvederà ad autorizzare ARPEA
all’erogazione dei fondi;
- di disporre che i contributi di cui sopra vengano erogati attingendo ai fondi trasferiti ad ARPEA
con la D.D. n. 326 del 23 novembre 2004 attribuendo una percentuale di contribuzione pari a quella
stabilita dalla D.G.R. n. 20-1901 del 27/07/2015.
Avverso la presente deliberazione è ammesso entro il termine di 60gg. ricorso giurisdizionale avanti
il T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)
Allegato

allegato 1

pag.1
Provincia di Alessandria
Beneficiario

Comune

Gatti Natalia

Camagna Monf.to

Rota Paolo

Camagna Monf.to

Gagliardone Marinella

Conzano

Grassi Manuela

Conzano

evento

data evento

intervento

spesa
ammissibile

trombe d’aria
29 luglio e 24 agosto 2013 strutture copertura
51.000,00
e piogge
trombe d’aria
29 luglio e 24 agosto 2013 strutture copertura e impianto fotovoltaico 180.000,00
e piogge
trombe d’aria
29 luglio e 24 agosto 2013 strutture copertura
11.000,00
e piogge
trombe d’aria
29 luglio e 24 agosto 2013 strutture copertura
5.800,00
e piogge

TOTALE €uro 247.800,00
TOTALE GENERALE €uro

Contributo 40 %
(€uro)

20.400,00
72.000,00
4.400,00
2.320,00
99.120,00

99.120,00

