
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A17110 
D.D. 12 giugno 2015, n. 344 
D.Lgs. 29 marzo 2004, n.102 e s.m.i. - Eventi meteorologici del dicembre 2008 e dell'anno 2009 
- Approvazione lavori, concessione contributo e liquidazione del saldo del contributo di Euro 
54.526,00 concesso per gli interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue danneggiate- Pos. 
71/0109. 
 
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; 
 
vista la Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. relativa agli interventi regionali in materia di 
agricoltura e foreste e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n.102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a 
norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38” che al comma 6 dell’art. 5 
prevede interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola,  tra cui quelle 
irrigue e di bonifica;  
 
vista la nota esplicativa del MIPAF, Dipartimento della Qualità dei prodotti agroalimentari e la 
tutela del consumatore, pervenuta il 22/07/2004 con nota n. 102207 divisione QTC X; 
 
vista la legge regionale n.17 del 8 luglio 1999 relativa al “Riordino delle funzioni amministrative in 
materia di  agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” e in particolare l’articolo 6, 
comma 2, lett. l), che riserva alla Regione l’esercizio delle funzioni relative ad interventi e ripristini 
riguardanti l’irrigazione e la bonifica; 
 
visti i DD. MM. n. 20.263 del 4/09/2008, n. 27.968 del 27/11/2009, n. 29.891 del 21/12/2009 e n. 
9.014 del 21/04/2010 con i quali è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli 
eventi calamitosi verificatisi nel corso nel dicembre 2008 e nell’anno 2009 nelle zone delimitate 
dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 31-11284 del 23/04/2009, n. 24-12332 del 
12/10/2009, n. 38-12183 del 21/09/2009 e n. 49-11808 del 20/07/2009; 
 
tenuto conto del Decreto ministeriale n. 17.922 del 3/08/2010, relativo al “primo  prelevamento dal 
Fondo di Solidarietà Nazionale 2010”, con il quale è stata assegnata alla Regione Piemonte la 
somma di € 6.529.000,00 e ne è stato disposto l’accredito in data 18/10/2010 come da 
comunicazione del MIPAF, per il finanziamento degli interventi previsti all’art. 5 del D.Lgs. 
102/2004, per il ristoro dei danni nelle aree colpite da eventi calamitosi dichiarati eccezionali con i 
DD.MM. su indicati; 
 
vista la D.G.R. n. 76-1149 del 30/11/2010 con cui sono state ripartite, le somme prelevate dal 
Fondo di Solidarietà Nazionale con il primo prelievo per l’anno 2010 a favore degli interventi 
previsti al comma 6, art. 5 del D.Lgs.102/2004 così da garantire una percentuale pari al 90% di 
copertura dell’importo riconosciuto per le infrastrutture irrigue e di bonifica con il Decreto 
ministeriale sopracitato n. 17.922 del 3/08/2010; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1610 del 20/12/2010 relativa al D.Lgs. 102/04 art. 5, 
comma 6 e L.R. 17/99 - Approvazione elenco delle infrastrutture irrigue e di bonifica danneggiate 
da calamita naturali e avversità atmosferiche del dicembre 2008 e dell’anno 2009 riconosciute 



eccezionali. D.M. 17.922 del 3/08/2010 - Primo prelievo 2010 dal Fondo di Solidarietà Nazionale 
che riporta nell’elenco A allegato l’importo massimo ammissibile per l’intervento in oggetto pari ad 
€ 54.526,00; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 292 del 08/04/2011 di impegno e liquidazione di euro 
3.264.500,00 relativa  al trasferimento dei fondi ad ARPEA  ai fini dell’erogazione dei contributi 
riconosciuti per i ripristini delle infrastrutture rurali danneggiate dagli eventi calamitosi 2008/2009; 
 
vista la domanda di contributo trasmessa dal beneficiario ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 
e s.m.i. e qui pervenuta il 09.03.2010 prot. 6908; 
 
vista la richiesta di documentazione trasmessa da parte del Settore con nota n. 34086 del 21.12.2010 
con cui si comunica l’ammontare della somma messa a disposizione dal D.Lgs. di cui all’oggetto 
per un importo di € 54.526,00; 
 
vista la nota pervenuta dal beneficiario in data 21.01.2015 prot. 1073/A17110 di richiesta 
erogazione saldo con allegata la documentazione integrativa; 
 
vista la relazione di istruttoria di approvazione lavori eseguiti, concessione e liquidazione contributo 
del Settore Calamità ed Avversità Naturali in Agricoltura del 03.06.2015 riferita all’intervento di 
ripristino viabilità strada Bioley – Mirolo in comune di Quincinetto con quadro economico 
revisionato di importo complessivo pari ad € 57.684.13 così suddiviso: 
 
 
 

 Q. E.  finale  Q.E. finale revisionato 

(A1) Importo lordo dei lavori   € 47.057,03   45.454,39

(A2) Oneri  per la sicurezza  diretti    €       861,94       861,94

(A3) Importo dei lavori  soggetto a ribasso  € 46.195,09  44.592,45

(A4) Ribasso contrattuale (4,20 % di A3) €  -1.940,19   - 1872,88

(A5) Ammontare netto dei lavori (A3-A4) € 44.254,90  42.719,57

Lavori 

(A6) Importo lavori eseguiti  €  45.116,84 
 43.581,51

IVA sui lavori   €    9.023,37    9.152.12 
Spese tecniche per progettazione, direzione 
lavori( comprese di cassa professionale e IVA) 

€   4.545,44    4.545,44

Spese tecniche per sicurezza (comprese di  
cassa professionale e IVA)  

€      909,09 ---------------------

Incentivo progettazione art. 92 D.Lgs 
163/2006 

€      405,06      405,06

Somme a 
disposizione  
 

Arrotondamento  €          0,20     -------------------

                                                                    Totale intervento  € 60.000,00 

                                               Importo intervento revisionato €  57.684.13

               Tot. intervento ridotto (DD n.1610 del 20.12.2010) €  54.526,00
 
 
 



preso atto che in tale verbale sono descritte le fasi del procedimento e che la tempistica è stata 
rispettata;  
 
considerato che i lavori realizzati sono conformi a quanto previsto in occasione della verifica dei 
danni causati dall’evento alluvionale e ritenuto di ammettere il relativo importo alla liquidazione; 
 
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; 
 
viste le D.G.R. n. 44-10683 del 13/10/2003, D.G.R. di modifica n. 131-15134 del 17/3/2005, 
D.G.R. di modificazione n. 65-1927 del 28/12/2005, D.G.R. n. 56-4130 del 23/10/2006 di rinnovo e 
D.G.R. n. 72-7441 del 12/11/2007 di proroga, e la  Convenzione rep. n. 13122  del 10/01/2008, 
relative all’incarico a Finpiemonte S.p.A. di svolgere l’erogazione dei pagamenti sulle UPB della ex 
Direzione 13, Territorio Rurale, ora Direzione 11, Agricoltura, ai sensi della L.R. n. 16/02; 
 
visto l’articolo 12 della L.R. n. 35 del 13/11/2006 “Assestamento al bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2006 e modifiche della L.R. n. 14 del 21/04/2006 (Legge finanziaria per l'anno 
2006)” che autorizza la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale Finpiemonte S.p.A. in 
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.); 
 
preso atto che l’art. 10 della L.R. n. 9 del 23/04/2007 “Legge finanziaria per l'anno 2007” stabilisce 
che l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) subentra 
all'Organismo pagatore Finpiemonte S.p.A. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; 
 
vista la D.G.R. n. 38-8030 del 14/01/2008 “ARPEA – “decorrenza avvio operativo per quanto 
riguarda le funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 e 
del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006” e la DGR 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 (A.R.P.E.A.) all'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di 
aiuti e contributi in agricoltura;  
 
preso atto che l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (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 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; 
 
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 che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Avversità Stato” 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. 
 
 

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 Legge Regionale 14/10/2014 n. 14; 
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 approvare i lavori eseguiti ed il relativo importo del quadro economico revisionato ad € 
57.684.13 riferito all’intervento di ripristino viabilità strada Bioley – Mirolo in comune di 
Quincinetto (TO) a seguito degli eventi calamitosi del dicembre 2008 e dell’anno 2009; 
 
di concedere e  liquidare, per l’avvenuta realizzazione dei lavori  sopraindicati, un contributo in 
conto capitale di € 54.526,00 ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. al beneficiario: 
Comune di Quincinetto -  Via Val, 5 – 10010 - Quincinetto (TO) 
 
di disporre che A.R.P.E.A. eroghi il contributo indicato nell’Allegato A, che forma parte integrante, 
formale e sostanziale della presente Determinazione; 
 
di autorizzare A.R.P.E.A. all’utilizzo, ai fini della liquidazione del contributo di cui trattasi, del 
“Fondo Avversità Stato” istituito per il ripristino a seguito dei danni da avversità e calamità naturali 
al comparto agricolo; 
 
di trasmettere a A.R.P.E.A. la presente determinazione ai fini della erogazione del contributo a 
favore del beneficiario individuato in dettaglio nell’Allegato A, che forma parte integrante, formale 
e sostanziale della presente Determinazione; 
 
di disporre che A.R.P.E.A. dia comunicazione dettagliata delle liquidazioni al Settore Calamità ed 
Avversità Naturali in Agricoltura indicandone tutti i riferimenti e a pagamento effettuato invii copia 
del bonifico al Settore stesso. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, 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 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: Comune di Quincinetto; 
importo contributo concesso: € 54.526,00; 
importo contributo liquidato: € 54.526,00; 
dirigente responsabile del procedimento: Fulvio Lavazza; 
individuazione del beneficiario mediante atto deliberativo della Giunta Regionale ai sensi del 
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
dott. Fulvio LAVAZZA 

 
 
 
 
 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione. 

Allegato 
 



REGIONE PIEMONTE
Direzione Agricoltura

Settore Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura, Uso del Territorio Rurale

Allegato A

1 Evento Dicembre 2008 - gennaio, aprile 2009

2 Comune
Quincinetto (TO)

3 Intervento

Lavori di Ripristino viabilità strada Bioley – Mirolo in comune di 
Quincinetto 

4
Determinazione approvazione progetto e riconoscimento 
contributo

5 Verbale di liquidazione 03.06.2015

6 Fondo Arpea Avversità STATO-AVVERSITA'

A Codice Domanda * 71/0109

B
Codice Intervento *

AVV52 - 1° prel 10 - Contributi in c/cap alle infrastr. rurali - Regioni

C Tipo Pagamento *  saldo 

D Anno campagna

E Data presentazione documentaz. ai fini della liquidaz.* 21.01.2015 prot. 1073

F Contributo concesso * 54.526,00

G Importo in liquidazione * 54.526,00

H Importo Quota UE

I Importo Quota Nazionale

J Importo quota Regionale

K CUAA Beneficiario * 84001170012  (C.F)

L Partita Iva Beneficiario

M Ragione Sociale Beneficiario * Comune di Quincinetto 

N Cognome Beneficiario/Rappresenta Legale Canale Clapetto 

O Nome Beneficiario/Rappresentante Legale Angelo

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 Val, 5 

U Comune Sede Legale * Quincinetto

V Provincia Sede Legale * TO

W CAP Sede Legale * 10010

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

Allegato alla determinazione n. __________ del ______________ Intervento 1/1


