
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 
Codice XST015 
D.D. 11 ottobre 2017, n. 994 
Art. 5, comma 3 del D.Lgs. 102/2004 - D.M. n. 243 del 27/01/2015. Interventi per danni in 
agricoltura da avversita atmosferiche verificatesi nell'anno 2013 e primo trimestre 2014 e 
riconosciute eccezionali. Autorizzazione all'ARPEA al pagamento del contributo. Invio elenco 
n. 4 provincia di Asti.  
 
Visto il D.Lgs. 102/2004 concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole in 
presenza di calamità e di avversità atmosferiche di carattere eccezionale - nuova normativa del 
Fondo di Solidarietà Nazionale; 
 
visto il D.M. n. 243 del 27/01/2015 che prevede l’assegnazione di fondi alla Regione Piemonte 
quale prelievo 2014 dal Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura al fine di finanziare gli 
interventi previsti all’art. 5 del D. Lgs. 102/2004 a favore delle aziende agricole  danneggiate dalle 
avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2013 e primo trimestre 2014 e dichiarate eccezionali 
con i DD. MM. n. 19.906 del 15/10/2013, n. 25.805 del 24/12/2013 e del n. 12.565 del 17/06/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 20-1901 del 27/07/2015 che provvede al riparto e all’integrazione dei fondi 
assegnati con il DM  n. 243 citato, assegnando alla Provincia di Asti la somma di € 748.000,00 
per gli interventi previsti dal predetto art. 5 comma 3 del D. Lgs. 102/04; 
 
vista la L.R. 17/1999 relativa al “Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” e in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. e), e 
l’articolo 3, con i quali è stato trasferito alle Province e alle Comunità Montane parte dell’esercizio 
delle funzioni amministrative riguardanti le attività relative agli interventi sopra indicati; 
 
visto l’art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.  56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)” che prevede che siano riallocate in 
capo alla Regione Piemonte le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana 
(limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell’allegato A della legge medesima) nonché 
quelle già esercitate dalle Comunità montane in materia di agricoltura. All’elenco di cui all’allegato 
A si fa esplicito rinvio per quanto riguarda l’individuazione delle funzioni esercitate con il presente 
provvedimento; 
 
vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015 “L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni 
amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56": approvazione 
accordo e relativi allegati ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da 
trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi 
dell'art. 11” con la quale è stata fissata la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino 
a far data dal primo gennaio 2016; 
 
atteso che con DGR n. 22 -4193 del 14 novembre 2016 è stata istituita la struttura temporanea 
denominata XST015 – Agricoltura del territorio delle province di Alessandria e di Asti; 
 
vista la DGR n. 7-4291 del 29 novembre 2016 che incarica il Dr. Felice Liberato LO DESTRO 
quale responsabile della struttura temporanea su citata a far data dal 01/12/2016 e che pertanto i 
fondi assegnati alla Provincia di Asti con la la D.G.R. n. 20-1901 del 27/07/2015 sono da intendersi 
assegnati alla struttura temporanea XST015 – Agricoltura del territorio delle province di 
Alessandria e di Asti a cui sono state attribuite dette funzioni; 



 
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 D.G.R. n. 18-3471 del 13 giugno 2016 che conferisce all’A.R.P.E.A. l’incarico per 
l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
n. 16/2002, – Disposizioni per il rinnovo; 
 
 vista la Determinazione Dirigenziale n. 497 del 4 luglio 2016 – Approvazione nuovo schema di 
convenzione; 
  
vista la convenzione  stipulata in data 5 luglio 2016 la quale affida, ai sensi dell’art. 5, comma 2 
della L.R. 16/2002, all’Arpea (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura)  
l’esecuzione dei pagamenti relativi ai contributi per il ristoro dei danni causati al settore agricolo, a 
seguito di avversità e calamità naturali; 
 
stabilito che con la D.D. n° 510 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 A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Avversità Stato/Regione” 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 per le liquidazioni dei contributi relativi agli interventi previsti dal D.Lgs. 102/2004; 
 
vista la domanda trasmessa dal beneficiario di cui all’allegato A ,ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, 
n. 102 e s.m.i.  pervenuta in data 13/07/2017 prot. n° 27656/XST015 da BARBARINO Mario, con 
la quale chiede l’accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e il riconoscimento delle spese con 
contestuale liquidazione del contributo; 
 
visti il verbale di istruttoria redatto ai fini della liquidazione del contributo dell’istanza di cui 
all’allegato A, parte integrante della presente determinazione, dai funzionari incaricati della 
struttura temporanea XST015 – Agricoltura del territorio delle province di Alessandria e di Asti , 
depositati agli atti dello stesso settore, che attestano la sussistenza delle condizioni e la regolarità 
della documentazione presentata ai fini della liquidazione del contributo concesso con gli atti 
determinativi a favore del beneficiario indicato nel succitato allegato; 
 
rilevato che la somma, per cui si autorizza, con il presente atto, l’erogazione al beneficiario, 
ammonta ad € 14000,00 e non supera l’importo ancora disponibile a seguito dell’assegnazione 
disposta con la D.G.R. n. 20-1901 del 27/07/2015; 
 
al fine di consentire l’attività di erogazione dei contributi per il ristoro dei danni causati dalle 
avversità dell’anno 2013 e primo trimestre 2014 e dichiarate eccezionali con i DD. MM. n. 19.906 
del 15/10/2013, n. 25.805 del 24/12/2013 e del n. 12.565 del 17/06/2014, si ritiene necessario: 
 

 autorizzare il pagamento di € 14000,00 a favore del beneficiario indicato nell’allegato A, 
che fa parte integrante della presente determinazione, quale pagamento dei contributi 
previsti all’art. 5 comma 3 del D.Lgs 102/2004 a ristoro dei danni causati dalle avversità 
atmosferiche verificatesi nell’anno 2013 e primo trimestre 2014 e dichiarate eccezionali con 



i DD. MM. n. 19.906 del 15/10/2013, n. 25.805 del 24/12/2013 e del n. 12.565 del 
17/06/2014; 

 
 incaricare l’Arpea, ad erogare la somma di € 14000,00 a favore del beneficiario indicato 

nell’allegato alla presente determinazione attingendo alle disponibilità finanziarie presenti 
sul Fondo Avversità - Stato; 

 
 di inviare il presente atto al Settore Infrastrutture e Territorio Rurale, Calamità Naturali in 

Agricoltura ai fini dell’inserimento delle informazioni necessarie alla creazione del flusso 
informatico dei dati verso la procedura di pagamento operante in ARPEA . 

 
vista la DGR n. 14-3031 del 14 marzo 2016 avente ad oggetto: "Ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e omogeneizzazione dei relativi termini 
di conclusione, a seguito della riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 e 2, 
della l.r. 23/2015, delle funzioni già esercitate da Province, Città metropolitana e Comunità 
montane. Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27/09/2010, n. 64-700 e 
s.m.i.", nella quale veniva individuato in 90 giorni il termine utile alla conclusione del 
procedimento; 
 
rilevato che il termine per l’espletamento del procedimento è stato rispettato in quanto sono stati 
utilizzati dalla struttura competente numero 81 giorni dalla presentazione della documentazione 
contabile integrativa, pervenuta in data 13/07/2017  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 17/1999; 
 
vista la L.R. n. 16/2002; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

determina 
 
per le considerazioni in premessa svolte di  
 

 autorizzare il pagamento di € 14000,00  a favore del beneficiario indicato nell’allegato A, 
che fa parte integrante della presente determinazione quale pagamento diretto dei contributi 
previsti all’art. 5 comma 3 del D.Lgs 102/2004 a ristoro dei danni causati dalle avversità 
atmosferiche verificatesi nell’anno 2013 e primo trimestre 2014 e dichiarate eccezionali con 
i DD. MM. n. 19.906 del 15/10/2013, n. 25.805 del 24/12/2013 e del n. 12.565 del 
17/06/2014; 

 



 incaricare l’Arpea, ad erogare la somma di € 14000,00 a favore del beneficiario indicato 
nell’allegato alla presente determinazione attingendo alle disponibilità finanziarie presenti 
sul Fondo Avversità - Stato; 

 
 di autorizzare l’ARPEA all’utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Rurale - 

Fondo Avversità Stato, ai fini della liquidazione della somma di € 14000,00  di cui trattasi; 
 

 di inviare il presente atto al Settore Infrastrutture e Territorio Rurale, Calamità Naturali in 
Agricoltura ai fini dell’inserimento della creazione del flusso informatico dei dati verso la 
procedura di pagamento operante in ARPEA ; 

 
 di trasmettere all’ARPEA la presente determinazione ai fini dell’erogazione del contributo 

di cui sopra; 
 

 di disporre che l’ARPEA invii alla struttura temporanea XST015 – Agricoltura del territorio 
delle province di Alessandria e di Asti e al Settore Infrastrutture e Territorio Rurale, 
Calamità Naturali in Agricoltura comunicazione dettagliata della liquidazione al fine di 
acquisire la documentazione che attesta l’erogazione dei contributi. 

 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
DOTT. FELICE LIBERATO LO DESTRO 


