
REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018 
 

Codice XST015 
D.D. 2 luglio 2018, n. 732 
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 modificato e integrato con D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82. art. 5 
comma 3. Contributi in conto capitale per danni alle strutture e alle scorte. Evento: Piogge 
alluvionali dal 29 luglio al 24 agosto 2013. "AZ. AGR. AR.VE.RA DI CAMPI PATRIZIA " - 
REVOCA CONTRIBUTO. D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 modificato e integrato con D.Lgs. 18 
aprile 2008, n. 82.art.5 comma 3. 
 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a favore delle imprese agricole” che 
prevede all’art. 5 comma 3 interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva in caso di danni 
causati alle strutture aziendali ed alle scorte aiuti con contributi in conto capitale, nei limiti 
percentuali stabiliti in base alle risorse assegnate e comunque non superiori all’ottanta per cento dei 
costi effettivi elevabili al novanta per cento nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; 
 
visto il D.M. n.25.805 del 24/12/2013 rettificato da D.M. n. 358 del 31/01/2014 con il quale è stato 
dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso “Piogge alluvionali dal 
29 luglio al 24 agosto 2013 , nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 31-
6549 del 22/10/2013 pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 46 del 14/11/2013; 
 
visto il D.M. n. 243 del 27/01/2015,  che prevede l’assegnazione di fondi alla Regione Piemonte 
quale primo 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  e per il ripristino 
delle infrastrutture connessa all’attività agricola danneggiate dalle avversità atmosferiche dichiarati 
eccezionali con il  D.M. su indicato; 
 
vista la D.G.R. n. 20-1901 del 27/07/2015 con cui sono state integrate e ripartite le somme prelevate 
dal Fondo di Solidarietà Nazionale a favore degli interventi previsti al comma 3, art. 5 del 
D.Lgs.102/2004 così da garantire la copertura dell’importo riconosciuto per le imprese agricole con 
il D.M. sopra citato n. 243 del 27/01/2015; 
 
vista la domanda di aiuto pervenuta in data 04/03/2014 prot. n. 0000404 dalla ditta “AZ. AGR. 
AR.VE.RA DI CAMPI PATRIZIA  “ ,  corredata di tutta la documentazione conservata agli atti 
del Settore; 
  
 vista la Determinazione Dirigenziale, della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura  - Settore 
Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura,  n. 479  del  28/06/2016    con la 
quale  sono stati   approvati gli interventi di ripristino ed  è stato riconosciuto il  contributo di   
€ 5.960,96 ; 
 
vista la richiesta di proroga di mesi sei per ultimazione lavori prot. N° 00032823 del 05/09/2017 e 
la conseguente concessione della medesima al 28/12/2017 con nota 00034246 del 19/09/2017; 
 
dato atto che la Ditta beneficiaria ha presentato la documentazione relativa al fine lavori in data 
28/12/2017 e protocollata il 29/12/2017 con n° 00045907; 
 
considerato che la predetta documentazione risultava insufficiente al fine della liquidazione del 
contributo in quanto erano mancanti le dichiarazioni richieste dalla Determina n° 479 del 
28/06/2016, le copie dei bonifici di pagamento (e/o assegni) e le copie degli estratti conto in cui 
venivano evidenziate le operazioni di addebito; 



 
vista la richiesta di integrazione documentazione trasmessa alla Ditta beneficiaria da Questo Settore 
in data 27/03/2018 con nota n° 0009910 con cui si concedevano giorni 30 per il necessario 
perfezionamento; 
 
 
 
dato atto che la Ditta beneficiaria “AZ. AGR. AR.VE.RA DI CAMPI PATRIZIA“  non ha dato 
corso alla richiesta nei termini stabiliti, si ritiene necessario revocare il contributo concesso con la  
D.D. ,  n. 479  del  28/06/2016 in seguito a documentazione insufficiente a comprovare le spese 
sostenute per i ripristini e la conseguente tracciabilità; 
 
vista la D.G.R. n. 21 - 6908 del 25/05/2018 ad oggetto “Aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei 
relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale  settembre 2010, n 
41-4515, del 29 settembre  2016 ; 
 
rilevato che il termine per l’espletamento del procedimento risulta rispettato; 
 
visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, siano da integrare i dati relativi al 
contributo già pubblicati a seguito dell’adozione della D.D. n° 479 del 28/06/2016 di concessione 
del medesimo,  ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
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”; 
 
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”; 
 
vista la L.R. n. 16/2002 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di 
aiuti, contributi e premi comunitari”;  
 

determina 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 



DI REVOCARE IL CONTRIBUTO DI  € 5.960,96  a favore del beneficiario “AZ. AGR. 
AR.VE.RA DI CAMPI PATRIZIA”    C.F.  CMPPRZ54T53C933Q   Legale Rappresentante: 
CAMPI PATRIZIA ,  
concesso con Determinazione Dirigenziale, della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura   
Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura  n°. 479  del  28/06/2016  in 
quanto non è stata presentata la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti per le opere 
di ripristino ai fini della tracciabilità dei medesimi;   
 
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.  
 
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 : 
 
CONTRIBUTO EROGATO:   €  0,000 
   
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.  
   
 

IL  DIRIGENTE INCARICATO 
Dr. Giovanni Gabriele  VARALDA 

 
Sigla Istruttore 
      P.F. 
 
 


