REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015

Codice A17110
D.D. 29 luglio 2015, n. 473
D.Lgs. n. 102/04 e s.m.i.- Eventi calamitosi alluvionali - Approvazione degli interventi di
ripristino in agricoltura, finanziati dalla Regione Piemonte, sulle infrastrutture irrigue e/o di
bonifica ammesse alla liquidazione del contributo - Rideterminazione del contributo e
autorizzazione all'erogazione dell'anticipo - Pos. 1041208.
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, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole e il relativo
D.Lgs. 18 aprile 2008 n. 82 di modifica;
vista la domanda di contributo trasmessa dal beneficiario e pervenuta in data 26.10.2009 con prot.
n. 26466 ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102;
vista l’istanza di liquidazione del 2° anticipo in data 04.05.2015, e la relativa documentazione,
presentata dal beneficiario per l’erogazione del contributo riconosciuto con la Determinazione di
“approvazione progetto e riconoscimento contributo” n. 1189 del 10/12/2012 riferita agli interventi
di ripristino, indicati nell’Allegato A, a seguito di danni causati da eventi calamitosi alluvionali;
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. 495 del 05/06/2014 con cui è stata liquidata, a seguito di richiesta del legale
rappresentante dell’Ente beneficiario del contributo, una prima anticipazione pari ad € 18.266,10
per l’intervento di cui trattasi;
vista la relazione di rideterminazione del contributo e di istruttoria di liquidazione del 2° anticipo
del Settore Calamità ed Avversità Naturali in Agricoltura del 22.07.2015, disponibile agli atti
d’archivio, riferita all’intervento 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 e che prevede una spesa complessiva di € 40.764,16 suddivisa come da quadro
economico revisionato di seguito indicato:
TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA

€

Somme a base Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€
d’asta
IMPORTO DEI LAVORI (comprensivo degli oneri per la
€
sicurezza)

Somme
disposizione

a

24.743,08
955,00
25.698,08

Contributo IVA sui lavori

€

5.653,58

Contributo spese generali e tecniche, oneri fiscali compresi

€

9.133,05

acquisizione aree o immobili, espropri, ecc.

€

164,00

Imprevisti

€

115,45

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO

€

40.764,16

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. 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;
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 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;
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;
ritenuta necessaria, ai fini dell’efficacia del provvedimento, la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
Il Dirigente
visti
visti
vista
vista
vista
vista

gli art. 17 e 18 della L.R. 23/08;
gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/01;
la Legge Regionale 11/04/2001 n. 7;
la Legge Regionale 14/10/2014 n. 14;
la D.G.R. n. 64-700 del 27/09/2010;
la D.G.R. n. 26-181 del 28/07/2014;
determina

per le motivazioni espresse in premessa,
di rideterminare il contributo di € 60.887,00, a favore del beneficiario ammesso con D.D. n. 1189
del 10/12/2012 a € 40.764,16 ricalcolato, per l’intervento di cui trattasi, a seguito del ribasso d’asta
con cui sono stati appaltati i lavori;

di liquidare il II anticipo della somma di € 6.192,396 pari al 60% del contributo rideterminato di €
40.764,16 a cui è stata sottratta la somma di € 18.266,10 già liquidata con la prima anticipazione, a
favore del beneficiario indicato nell’Allegato A alla presente Determinazione;
di autorizzare A.R.P.E.A. all’erogazione del contributo mediate l’utilizzo del “Fondo Avversità
Stato” 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 che fa parte integrante della 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 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: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;
importo contributo concesso: € 60.887,00 con D.D. n. 1189 del 10/12/2012;
importo contributo rideterminato: € 40.764,16;
importo contributo già liquidato: € 18.266,10 con D.D. n. 495 del 05/06/2014;
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 ed Avversità Naturali in Agricoltura
Allegato A
Dicembre 2008 - gennaio, aprile 2009

1

Evento

2

Comune

Rovasenda e Roasio (VC)

Ripristino traversa di derivazione Paglina sul Rio San Giorgio
3

Intervento

4

Determinazione approvazione progetto e riconoscimento
contributo

D.D. n. 1189 del 10/12/2012

5

Verbale di liquidazione

22.07.2015

6

Fondo Arpea Avversità

STATO - AVVERSITA

A

Codice Domanda *

1041208

B

Codice Intervento *

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

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 *

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

2° Anticipo

04.05.2015
€ 60.887,00 ridotto a € 40.764,16
6.192,40

02199110020

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese

Allegato alla determinazione n. __________ del ______________

Intervento 1/1

