
REGIONE PIEMONTE BU11 15/03/2018 
 

Codice A1701A 
D.D. 15 gennaio 2018, n. 51 
L.R. 28/2015, D:lgs n. 102/2004. Contributi regionali per polizze zootecniche agevolate 2017. 
Riparto dei fondi regionali e loro concessione ai Consorzi di difesa per un ammontare di 
EURO 1.849.304,62. 
 
 

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, il cui articolo 19 istituisce una misura di 
sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli 
allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali;  
 
 visto, inoltre, che: 
- il comma 2, articolo 19 della predetta legge, prevede che le domande di aiuto per il contributo 
regionale possano essere presentate anche avvalendosi dei consorzi di difesa di cui al Capo III del 
d.lgs 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono 
all’erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro 
tramite; 
- il comma 4 della predetta norma demanda alla Giunta regionale la regolamentazione e la 
definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i 
conseguenti atti applicativi; 
- la norma stessa, al comma 5, autorizza una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00; 
 
 vista la D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, recante “L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, 
articolo 19 – misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – approvazione 
delle disposizioni applicative per gli anni 2017, 2018 e 2019”; 
 
 visto l’allegato alla richiamata deliberazione contenente le disposizioni applicative per il 
sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico 
per gli anni 2017, 2018 e 2019; 
 

vista la Determinazione Dirigenziale n. 878 del 4 settembre 2017, con la quale si è 
provveduto anche ad impegnare (Imp. n. 2017/4321) e liquidare (2017/8485/ALG/A1701A) € 
1.000.000,00 sul capitolo di spesa  n. 177155/2017 (Missione 16 – Programma 01) in favore 
dell’Organismo Pagatore Regionale ARPEA, quale contributo regionale da erogare alle imprese 
agricole per finanziare polizze assicurative per l’anno 2017 in ambito zootecnico; 

 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1084 del 6 novembre 2017, con la quale si è 

provveduto ad impegnare (Imp. n. 2017/5320) e liquidare (2017/10993/ALG/A1701A) € 
650.000,00 sul capitolo di spesa  n. 177155/2017 (Missione 16 – Programma 01) in favore 
dell’Organismo Pagatore Regionale ARPEA, quale secondo contributo regionale da erogare alle 
imprese agricole per finanziare polizze assicurative per l’anno 2017 in ambito zootecnico; 

 
vista la D.G.R. n. 34 – 6140 del 15 dicembre 2017, con la quale si è autorizzato l’utilizzo 

della giacenza di € 118,304,62 presso ARPEA, quale integrazione al contributo regionale da erogare 
alle imprese agricole per finanziare polizze assicurative in campo zootecnico per l’anno 2017, nel 
rispetto di quanto disposto nella D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017; 

 



vista la Determinazione Dirigenziale n. 1343 del 21 dicembre 2017, con la quale si è 
provveduto ad impegnare (Imp. n. 2017/7674) e liquidare (2017/15654/ALG/A1701A) € 81.000,00 
sul capitolo di spesa n. 177155/2017 (Missione 16 – Programma 01) in favore dell’Organismo 
Pagatore Regionale ARPEA, quale integrazione al contributo regionale da erogare alle imprese 
agricole per finanziare polizze assicurative in campo zootecnico per l’anno 2017, nel rispetto di 
quanto disposto nella D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017; 

 
 vista la L.R. n. 16/2002, che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore 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. n. 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; 

 
preso atto della convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 

luglio 2017) per l’affidamento all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA) dell’incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi 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 

all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata;  

 
preso atto che con successive determinazioni dirigenziali n. 1020 del 17 ottobre 2017 e n. n. 

1308 del 18 dicembre 2017 è intervenuto un aggiornamento dei procedimenti amministrativi 
individuati e che a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione 
in data 19 dicembre 2017;  

 
considerato che tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti,  è 

compreso il procedimento di cui al presente provvedimento; 
preso atto che le risorse finanziarie di cui ai punti precedenti, per un ammontare complessivo 

di € 1.849.304,62, vengono erogate da ARPEA a seguito di successiva autorizzazione del Settore 
Produzioni Agrarie e Zootecniche (previa positiva istruttoria delle domande di acconto del 
contributo e delle successive richieste di saldo ai sensi della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017); 

visti gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.UE serie C, n. 204 del 1 luglio 2014); 

 
 visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che 

dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 
193 del 1 luglio 2014); 

 
 considerato che ai sensi del richiamato articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, il 15 
giugno 2017 è avvenuta la registrazione del presente aiuto da parte della Commissione Europea; 

 



vista la messa in linea nel sito web regionale 
(http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/zootecnia/aiutidistato.htm) delle 
informazioni relative alla presente misura di aiuto; 
 
 vista la Determinazione Dirigenziale n. 1050 del 25 ottobre 2017, con la quale sono stati 
stabiliti i termini e i criteri per la presentazione delle domande per i contributi regionali per le 
polizze zootecniche agevolate per il 2017; 
 
 considerato che il suddetto termine per la presentazione delle domande è stato il 4 dicembre 
2017, sia per le singole imprese agricole, sia per i consorzi di difesa (di cui al D.Lgs n. 102/2004); 
 
 preso atto che alla scadenza del termine sono pervenute domande esclusivamente dai 
consorzi di difesa e precisamente: 

- CO.SM.AN., identificativo fiscale 08958570015: totale contributo richiesto € 2.084.755,19, 
totale acconto (90%) richiesto: € 1.876.279,67; 

- Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Alessandria (Condifesa AL), identificativo fiscale 02108830064: totale contributo richiesto 
€ 12.923,53, totale acconto (90%) richiesto: € 11.631,17; 

- Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Asti 
(Condifesa AT), identificativo fiscale 80003420058: totale contributo richiesto € 9.517,70, 
totale acconto (90%) richiesto: € 8.565,93; 

- Consorzio intercomunale dell’ex circondario di Casale monferrato per la difesa delle colture 
agrarie dalle avversità atmosferiche (Condifesa Casale), identificativo fiscale 82001830064: 
totale contributo richiesto € 2.781,83, totale acconto (90%) richiesto: € 2.503,66; 

- Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella Provincia di Cuneo (Condifesa CN), 
identificativo fiscale 80023650049: totale contributo richiesto € 199.831,12, totale acconto 
(90%) richiesto: € 179.848,02; 

- Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Novara (Condifesa NO), identificativo fiscale 80009410038: totale contributo richiesto € 
24.469,07, totale acconto (90%) richiesto: € 22.022,16; 

- Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Novara Uno (Condifesa NO1), identificativo fiscale 94003970038: totale contributo 
richiesto € 17.157,53, totale acconto (90%) richiesto: € 15.441.78; 

- Consorzio di difesa avversità atmosferiche Torino (Condifesa TO), identificativo fiscale 
80086080019: totale contributo richiesto € 133.128,28, totale acconto (90%) richiesto: € 
119.815,45; 

- Consorzio di difesa delle Province di Vercelli e Biella (Condifesa VC-BI), identificativo 
fiscale 80004260024: totale contributo richiesto € 31.168,36, totale acconto (90%) richiesto: 
€ 28.051,51; 

- Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche 
Vercelli Due (Condifesa VC2), identificativo fiscale 94002630021: totale contributo 
richiesto € 6.149,60, totale acconto (90%) richiesto: € 5.534,64; 

- Consorzio di difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche della Provincia di 
Brescia (Condifesa BS), identificativo fiscale 80053270171: totale contributo richiesto € 
3.971,41, totale acconto (90%) richiesto € 3.574,27; 

 
vista l’istruttoria sulle domande pervenute, in merito alla ricevibilità ed ammissibilità delle 

stesse; 
 
 preso atto che il totale del contributo richiesto ammonta ad € 2.525.853,62, a fronte di una 

disponibilità di € 1.849.304,62 di contributo regionale per il finanziamento delle suddette polizze 



(D.D. n. 878 del 4 settembre 2017, D.D. n. 1084 del 6 novembre 2017, D.G.R. n. 34 – 6140 del 15 
dicembre 2017, D.D. n. 1343 del 21 dicembre 2017); 

 
 considerato pertanto necessario procedere ad una riduzione lineare del contributo massimo 

da concedere ai vari beneficiari, con una riduzione proporzionale al contributo richiesto da ciascuno 
di essi; 
 
 tenuto conto che l’ammontare esatto del contributo concesso ai singoli Consorzi beneficiari 
dell’aiuto potrà essere determinato solo al successivo momento del saldo e rendicontazione, a 
seguito dell’espletamento dei controlli svolti nell’ambito del Piano Assicurativo Nazionale e 
dell’istruttoria svolta dal Settore scrivente sulle richiamate rendicontazioni presentate per il saldo 
del contributo regionale, essendo possibili delle riduzioni sul contributo concesso a saldo rispetto a 
quanto preventivato; 
 

visti gli importi massimi di contributo regionale concedibili ai Consorzi di difesa in funzione 
della richiamata disponibilità finanziaria di € 1.849.304,62, nonché gli importi dei relativi acconti 
erogabili a ciascun Consorzio (90% del contributo concesso), come da sottostante elenco:  

 
 Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
CO.SM.AN. 2.084.755,19 1.526.354,25 1.373.718,82 
CondifesaAL 12.923,53 9.461,97 8.515,77 
CondifesaAT 9.517,70 6.968,39 6.271,55 
CondifesaCasale 2.781,83 2.036,72 1.833,05 
CondifesaCN 199.831,12 146.306,43 131.675,78 
CondifesaNO 24.469,07 17.915,04 16.123,53 
CondifesaNO1 17.157,53 12.561,89 11.305,70 
CondifesaTO 133.128,28 97.469,92 87.722,93 
CondifesaVC-BI 31.168,36 22.819,93 20.537,93 
CondifesaVC2 6.149,60 4.502,43 4.052,19 
CondifesaBS                     3.971,41                      2.907,67                             2.616,90 
Totale              2.525.853,62               1.849.304,62                      1.664.374,16 
 

vista la richiesta di documentazione antimafia relativa al CO.SM.AN. ai sensi del combinato 
disposto del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (da 
ultima la L. n. 161 del 17 ottobre 2017), avanzata dallo scrivente Settore il  12 giugno 2017 (prot. n. 
0070983) alla Prefettura di Torino mediante l’apposito sistema telematico della Prefettura; 

 
tenuto conto della sopra richiamata riduzione di risorse che non consente di soddisfare 

pienamente le richieste di contributo regionale pervenute, si ritiene opportuno consentire a ciascun 
Consorzio di difesa, nell’ambito della propria somma di contributo regionale concesso, la possibilità 
di procedere ad una riduzione del contributo da erogare per le varie garanzie assicurative, 
scegliendo autonomamente le percentuali di contribuzione per le garanzie assicurative da ciascuno 
attivate, nel rispetto dei massimali di contributo regionale stabiliti per ciascuna garanzia assicurativa 
e richiesti nelle proprie domande di contributo regionale per le polizze assicurative anno 2017 
(come risultante da allegato C in ciascuna domanda); 

 
tenuto conto che ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 92 del sopra 

richiamato d.lgs n. 159 del 2011, decorso inutilmente il termine di 45 giorni dalla richiesta di 
informazione antimafia alla Prefettura competente, è possibile erogare il contributo concesso sotto 
condizione risolutiva di una successiva eventuale revoca dell’erogazione stessa, fatto salvo il 
pagamento delle spese già sostenute per l’erogazione dei servizi di interesse; 



 
visto il prot. n. 1128/SA0001 del 14 novembre 2016, con il parere positivo del Settore 

Trasparenza ed Anticorruzione sul fatto che i Consorzi di difesa, istituiti ai sensi della legge 
regionale n. 27/1982, siano assoggettati all’applicazione dell’art. 22 del D.Lgs n. 33/2013 e pertanto 
debbano essere presenti nel sito istituzionale di Amministrazione Trasparente del portale regionale; 

 
ritenuto necessario acquisire i dati aggiornati relativi ai Consorzi di difesa beneficiari dei 

presenti contributi e da inserire nella sezione regionale di Amministrazione Trasparente, prima di 
procedere all’erogazione dei rispettivi acconti di contributo regionale; 

 
richiamata la D.G.R. n. 8 - 5127 del 5 giugno 2017 prima citata, al cui punto 6 del 

dispositivo disciplina i termini dei procedimenti amministrativi relativi alla presente misura di aiuto;  
 
 vista la legge regionale  14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 visti gli art. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
 visti gli art. 17 e 18 della l.r. 23/2008; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
 

determina 
 

1. Di stabilire gli importi massimi di contributo regionale concedibili ai Consorzi di difesa in 
funzione della richiamata disponibilità finanziaria di € 1.849.304,62, nonché gli importi dei relativi 
acconti erogabili a ciascun Consorzio (90% del contributo concesso), come da sottostante elenco: 

 
- CO.SM.AN., identificativo fiscale 08958570015: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
2.084.755,19 1.526.354,25 1.373.718,82 
  
- Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Alessandria (Condifesa AL), identificativo fiscale 02108830064: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
12.923,53 9.461,97 8.515,77 
  
- Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Asti 
(Condifesa AT), identificativo fiscale 80003420058: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
9.517,70 6.968,39 6.271,55 
 
- Consorzio intercomunale dell’ex circondario di Casale monferrato per la difesa delle colture 
agrarie dalle avversità atmosferiche (Condifesa Casale), identificativo fiscale 82001830064: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
2.781,83 2.036,72 1.833,05 
 



- Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella Provincia di Cuneo (Condifesa CN), 
identificativo fiscale 80023650049: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
199.831,12 146.306,43 131.675,78 
 
- Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Novara (Condifesa NO), identificativo fiscale 80009410038: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
24.469,07 17.915,04 16.123,53 
 
- Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Novara 
Uno (Condifesa NO1), identificativo fiscale 94003970038: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
17.157,53 12.561,89 11.305,70 
 
- Consorzio di difesa avversità atmosferiche Torino (Condifesa TO), identificativo fiscale 
80086080019: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
133.128,28 97.469,92 87.722,93 
  
- Consorzio di difesa delle Province di Vercelli e Biella (Condifesa VC-BI), identificativo fiscale 
80004260024: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
31.168,36 22.819,93 20.537,93 
 
- Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Vercelli 
Due (Condifesa VC2), identificativo fiscale 94002630021: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
6.149,60 4.502,43 4.052,19 
 
- Consorzio di difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche della Provincia di Brescia 
(Condifesa BS), identificativo fiscale 80053270171: 
Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 
3.971,41 2.907,67 2.616,90 

  
Totale Contributo richiesto             

€ 2.525.853,62 
Contributo concesso              
€ 1.849.304,62 

Acconto erogabile (90%)      
€ 1.664.374,16 

   
2. di stabilire che ciascun Consorzio di difesa, nell’ambito della propria somma di contributo 

regionale concesso, possa procedere ad una riduzione del contributo da erogare per le varie garanzie 
assicurative, scegliendo autonomamente le percentuali di contribuzione per le garanzie assicurative 
da ciascuno attivate, nel rispetto dei massimali di contributo regionale stabiliti per ciascuna garanzia 
assicurativa e richiesti nelle proprie domande di contributo regionale per le polizze assicurative 
anno 2017 (come risultante da allegato C in ciascuna domanda); 

3. di stabilire che l’ammontare esatto del contributo concesso ai singoli Consorzi beneficiari 
dell’aiuto verrà determinato solo al successivo momento del saldo e rendicontazione, a seguito 
dell’espletamento dei controlli svolti nell’ambito del Piano Assicurativo Nazionale e dell’istruttoria 
svolta dal Settore scrivente sulle richiamate rendicontazioni presentate per il saldo del contributo 
regionale, essendo possibili delle riduzioni sul contributo concesso a saldo rispetto a quanto 
preventivato; 



4. di stabilire che il contributo regionale complessivamente concesso di € 1.849.304,62, 
verrà erogato da ARPEA a seguito di successive autorizzazioni del Settore Produzioni Agrarie e 
Zootecniche (previa positiva istruttoria delle domande di acconto del contributo e delle successive 
richieste di saldo ai sensi della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017); 

5. di rinviare l’erogazione dell’acconto ai Consorzi di difesa all’ottenimento dei dati, relativi 
ai medesimi, necessari per l’aggiornamento del sito istituzionale regionale di Amministrazione 
Trasparente; 

6. il presente atto non produce effetti, diretti o indiretti, sulla situazione economico-
finanziaria e patrimoniale della Regione Piemonte. 
 
 

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 verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

 
 

Il Dirigente 
dr. Moreno SOSTER 

 
 
 
 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione 
(Nota prot. 1234/A1700 del 13 luglio 2015) 
 
 


