
REGIONE PIEMONTE BU28 12/07/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 35-7092 
D.Lgs. 102/04 art. 5, comma 2, let.a). Misure volte al ristoro dei danni causati alla produzione 
dalla siccita' estiva del 2015 riconosciuta eccezionale. D.M. 1820 del 17/01/2017. Prelevamento 
Fondo di Solidarieta' Nazionale 2016. Destinazione fondi. Approvazione criteri. 
 

A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Visto il D.Lgs. 102/2004 che prevede all’art. 5, interventi per favorire la ripresa delle attività 

produttive a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eventi riconosciuti 
eccezionali; 
 

visto il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 con il quale la Commissione 
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
 

visti gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e 
forestale e zone rurali 2014-20020 (2014/C 201/1) pubblicati in G.U.E. del 01/07/2014;  
 

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 
24/07/2015 che all’art. 2 recepisce quanto stabilito dagli orientamenti europei citati, limitatamente 
agli «Aiuti compensativi destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali»; 
 

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4316 del 5 dicembre 2016 con la quale 
si approvano le procedure per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino 
previsti dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102; 
 

vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L’Organismo Pagatore per le erogazioni in 
agricoltura di aiuti, contributi e premi  comunitari e che all’articolo 5 prevede che all’organismo 
pagatore può essere affidata da parte della Regione l’esecuzione di pagamenti regionali in materia 
di agricoltura;  
 

vista la DGR 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. 648 del 5 luglio 2017 che approva lo schema di 
convenzione con ARPEA della durata quadriennale e la convenzione successivamente stipulata 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 e rilevato inoltre che l’art.1 comma 2 di tale convenzione prevede che uno specifico 
provvedimento della Direzione Agricoltura definisca  l’elenco dei procedimenti amministrativi 
interessati alla convenzione stessa; 
 



dato atto che con determinazione n. 663 del 10 luglio 2017 la Direzione Agricoltura ha 
provveduto ad individuare i procedimenti interessati alla convenzione, tra i quali “Erogazione 
contributi per gli interventi relativi ai danni da avversità gestiti dal Settore infrastrutture, territorio 
rurale e calamità in agricoltura”, tale elenco  è stato successivamente aggiornato, da ultimo con 
determinazione n. 1308 del  18 dicembre 2017; 
 

dato atto che presso l’ARPEA è stato istituito  il Fondo Avversità Stato al quale afferiscono 
i fondi necessari all’Agenzia stessa per le liquidazioni dei contributi relativi agli interventi previsti 
dalla L. 185/92 e dal D.Lgs 102/04; 
 

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 43-2477 del 13/11/2015 che delimita ai 
sensi del D.Lgs 102/04 i territori danneggiati dalla siccità dell’estate 2015 nella provincia di Biella 
ai fini dell’attivazione degli interventi previsti all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 102/04 per la ripresa 
economica delle aziende agricole che hanno subito danni alle coltivazioni non incluse nel Piano 
Assicurativo Nazionale per l’agricoltura 2015; 
 

visto il D.M. n. 3328 del 05/02/2016 con il quale è stata dichiarata l’esistenza del carattere 
di eccezionalità della siccità dell’estate 2015 per i danni causati alle produzioni non inserite nel 
Piano Assicurativo Nazionale per l’agricoltura 2015 nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale 
con la deliberazione  n. 43-2477 citata; 
 

visto il D.M. n. 1820 del 17 gennaio 2017 di prelevamento dal Fondo di Solidarietà 
Nazionale e riparto tra le Regioni per interventi compensativi dei danni, ai sensi del D.Lgs 102/04 - 
“prelevamento dal Fondo di Solidarietà Nazionale e riparto 2016” con il quale è stata disposta 
l’assegnazione alla Regione Piemonte della somma di € 110.991,00 per finanziare gli interventi 
previsti all’art. 5 del D.Lgs. 102/2004, per gli aiuti destinati ad indennizzare i danni nelle aree 
colpite da eventi calamitosi dichiarati eccezionali con il D.M. su indicato; 
 

vista la determinazione dirigenziale n. 1383 del 28 dicembre 2017 che ha provveduto al 
trasferimento dei fondi assegnati con il D.M. n. 1820/2017 ad ARPEA ai sensi della L.R. 16/2002; 
 

vista la segnalazione di fabbisogno finanziario reale, pervenuta in data 12/04/2018 prot. n. 
11710 dal Settore temporaneo della Direzione Agricoltura competente per il territorio delle 
province di Biella - Vercelli,  necessario al finanziamento degli interventi previsti all’art. 5, comma 
2 let. a) del D.Lgs. 102/04, con cui si valuta in  € 37.516,81 la somma necessaria per finanziare il 
massimo contributo ammissibile quale aiuto compensativo alle aziende agricole che hanno subito 
danni alle produzioni non assicurabili ai sensi dell’articolo citato, a causa della siccità dell’estate 
2015; 
 

dato atto che la somma assegnata è sufficiente a finanziare l’importo massimo ammissibile, 
ai sensi del D.Lgs 102/04, dei contributi per i danni causati alle produzioni dalla siccità dell’estate 
2015; 
 

ritenuto pertanto opportuno, al fine di porre in essere interventi efficaci per le aziende 
agricole: 
- di destinare la somma di € 37.516,81, derivante dal trasferimento disposta dal MIPAAF a favore 
della Regione Piemonte con il D.M. n. 1820 del 17 gennaio 2017, al finanziamento dei contributi 
previsti all’art. 5 comma 2 let. a) del D.Lgs. 102/04, quale aiuto compensativo alle aziende agricole 
che hanno subito danni alle produzioni non assicurabili nelle zone delimitate con la deliberazione 
della Giunta regionale n. 43-2477 del 13/11/2015; 



- di stabilire che il contributo verrà erogato attribuendo un importo pari al 80 %, elevato all’90 % 
nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del danno accertato alla produzione non  
assicurabile, da calcolarsi con le modalità indicate all’art. 5 comma 2 let.a) del D.Lgs. 102/04, 
senza l’applicazione della riduzione del 50% in quanto per le produzioni danneggiate in argomento 
non era prevista copertura assicurativa nel Piano Assicurativo Nazionale 2015, così come stabilito 
all’art. 2 del D.M. n. 15757 del 24/07/2045; 
 
 dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 
2016, n. 1-4046; 
 
 

la Giunta Regionale, unanime,  
 
 

delibera 
 
- di destinare la somma di € 37.516,81, derivante dal trasferimento disposto dal MIPAAF a favore 
della Regione Piemonte con il D.M. n. 1820 del 17 gennaio 2017, al finanziamento dei contributi 
previsti all’art. 5 comma 2 let. a) del D. Lgs. 102/04, quale aiuto compensativo alle aziende agricole 
che hanno subito danni alle produzioni non assicurabili nelle zone delimitate con la deliberazione 
della Giunta regionale n. 43-2477 del 13/11/2015; 
 
- di stabilire che il settore temporaneo della Direzione Agricoltura XST 013 – Agricoltura del 
territorio di Biella e Vercelli (Ambito territoriale di Biella) è competente ad istruire le istanze 
relative alla concessione ed erogazione dei contributi nel limite dell’importo di € 37.516,81 di cui al 
precedente capoverso; 
 
- di stabilire che il contributo verrà erogato da Arpea attribuendo un importo pari al 80 %, elevato 
all’90 % nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del danno accertato alla produzione non 
assicurabile, da calcolarsi con le modalità indicate all’art. 5 comma 2 let.a) del D. Lgs. 102/04, 
senza l’applicazione della riduzione del 50% in quanto per le produzioni danneggiate  in argomento 
non era prevista copertura assicurativa nel Piano Assicurativo Nazionale 2015, così come stabilito 
all’art. 2 del D.M. n. 15757 del 24/07/2015; 
 
-di dare atto che per l’attuazione della presente deliberazione trovano applicazione le procedure 
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4316 del 5 dicembre 2016 disciplinante, 
tra l’altro l’attività di erogazione dei contributi in oggetto da parte dell’organismo pagatore 
incaricato con D.G.R. n. 18-3471 del 13/06/2016, convenzione n. 146 del 12/07/2017; 
 
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale. 
 
 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 



comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

(omissis) 
 
 


