
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 
Codice A1702A 
D.D. 17 ottobre 2017, n. 1016 
Articolo 40, comma 8 della legge regionale 5/2012 e s.m.i.. Fondo regionale per il risarcimento, 
da parte di ATC/CA, dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole. 
Impegno e liquidazione di euro 750.000,00 sul cap. 177135/17 del Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 a favore di ARPEA. 
 

Premesso che: 
 
l’articolo 40, comma 8, della legge regionale 5/2012 e s.m.i. prevede che “le entrate derivanti dalle 
tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 7 ed introitate su 
appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992 su capitoli di spesa, da 
istituire nell'UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito 
specificate:  
(omissis) 
b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna 
selvatica alle produzioni agricole, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992; 
(omissis)”; 
 

vista la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l’Organismo 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. 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 che dispone che all’Organismo Pagatore regionale possa 

essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi 
regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla l.r. n. 17/1999; 
 

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 
2017) 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; 

 
 atteso che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto ad 
approvare l'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della 
convenzione succitata e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato 
riscontro per accettazione in data 18 luglio 2017; 
considerato che nell’elenco suddetto è compreso il procedimento di cui al presente provvedimento; 
 
 dato atto che presso ARPEA è stato istituito il “fondo caccia” al quale afferiscono i fondi 
necessari per la liquidazione dei contributi di cui all’articolo 40, comma 8, l.r. 5/2012 e s.m.i.; 
    

visti gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 
n. 97; 

 



visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
vista la legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017  “Bilancio di previsione finanziario 2017-

2019”; 
 

 vista la D.G.R. n. 5 - 4886 del 20 aprile 2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 

vista la D.G.R. n. 14 – 5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 
 
 vista la comunicazione prot. n. 36480/A17000 del 5 ottobre 2017 con la quale il Direttore 
della Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore 
Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ad adottare provvedimenti di 
impegno sul capitolo di spesa 177135 a valere sulle annualità 2017-2019 nei limiti indicati nella 
nota stessa; 
 
 preso atto dello stanziamento di euro 750.000,00 sul capitolo di spesa n. 177135/2017 
(Missione 16 - Programma 02) per il risarcimento, da parte degli ATC e CA, dei danni arrecati dalla 
fauna selvatica alle produzioni agricole; 
 

ritenuto di procedere all’impegno dell’importo pari a € 750.000,00 sul capitolo di spesa 
177135/2017 (Missione 16 - Programma 02) ed alla sua liquidazione a favore dell’Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 23 in Torino - C.F. 
97694170016, quale contributo regionale a titolo di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna 
selvatica alle produzioni agricole;  
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del D.lgs n. 118/2011:  

- Conto finanziario: U.1.04.04.01.001 
- Cofog: 04.2 
- Transaz Unione Eur. 8 
- Ricorrente: 3 
- Perimetro sanitario: 3 
 
stabilito che con successivo provvedimento si procederà al riparto di € 750.000,00 tra i 

beneficiari, ATC e CA, determinati ai sensi dell’art. 40, comma 8, lett. b) della l.r. 5/2012 e s.m.i. in 
base ai criteri individuati con DD.G.R. n. 114 – 6741 del 3 agosto 2007, n. 115 – 6742 del 3 agosto 
2008 e con D.D. n. 74 del 30 gennaio 2017 e si autorizzerà ARPEA alla liquidazione ai suddetti 
beneficiari degli importi risultanti dal riparto; 

 
vista legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 

disposizioni in materia di semplificazione”; 
 

 vista la D.G.R. n. 41 – 4515 del 29 dicembre 2016 “Aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei 
relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 
2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 14 marzo 2016, n. 14-3031”; 



 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 

previsti dalla D.G.R. del 29 dicembre 2016, n. 41 - 4515 sopra citata; 
 

tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000”; 
vista la D.G.R. n. 1 – 4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2016 - 2018 della Regione Piemonte.  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
per le motivazioni esposte in premessa: 
- di procedere all’impegno dell’importo pari ad € 750.000,00 sul capitolo di spesa 177135/17 
(Missione 16 - Programma 02) ed alla sua liquidazione a favore dell’Agenzia Regionale Piemontese 
per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 23 in Torino - C.F. 97694170016 quale 
contributo regionale a titolo di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni 
agricole;   
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del D.lgs n. 118/2011:  

- Conto finanziario: U.1.04.04.01.001 
- Cofog: 04.2 
- Transaz Unione Eur. 8 
- Ricorrente: 3 
- Perimetro sanitario: 3 

- di stabilire che con successivo provvedimento si procederà al riparto di tale importo pari ad € 
750.000,00 tra i beneficiari, ATC e CA, determinati ai sensi dell’art. 40, comma 8, lett. b) della l.r. 
5/2012 e s.m.i.  in base ai criteri individuati con DD.G.R. n. 114 – 6741 del 3 agosto 2007, n. 115 – 
6742 del 3 agosto 2008 e con D.D. n. 74 del 30 gennaio 2017 e si autorizzerà ARPEA alla 
liquidazione ai suddetti beneficiari degli importi risultanti dal riparto. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi degli articoli 26 
e 27 del D.lgs 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del 
Piemonte entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di centoventi giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 
 

Il Responsabile del Settore 
 Dr. Paolo Balocco  

 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione 


