
REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018 
 

Codice XST015 
D.D. 11 luglio 2018, n. 754 
Legge Regionale 12/10/1978 n. 63 art. 56. Ripristino strutture fondiarie e scorte danneggiate 
da avversita' atmosferiche. Evento: tromba d'aria e piogge alluvionali dal 29/07/2013 al 
24/08/2013. Autorizzazione all'ARPEA al pagamento del contributo.  
 
 
Visto l’art. 56 della Legge Regionale n. 63/78 che prevede la possibilità di concedere contributi per 
il ripristino di strutture agricole danneggiate da eventi calamitosi eccezionali e ricadenti in zone non 
delimitate ai sensi della normativa sul Fondo di Solidarietà Nazionale; 
 
vista la nota della Provincia di Alessandria Prot. n. 27268 datata 17 marzo 2014 in cui si chiedeva il 
riconoscimento aggiuntivo dei Comuni di Camagna Monferrato, Conzano e Terruggia, danneggiati 
dagli eventi verificatisi dal 29/7 al 24/8/2013, ai sensi dell’art. 56 L.R. 63/78; 
 
vista la D.G.R. n. 20-2190 del 5/10/2015 con cui sono state ripartite le somme da prelevarsi sul 
Fondo Avversità Regione, costituito presso l’ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le 
erogazioni in agricoltura)   per finanziare eventuali pronti interventi o anticipazioni sugli eventi  
calamitosi verificatisi nel 2004 ai sensi della L.R. 63/78, e ancora disponibili sul Fondo medesimo 
impegnate con D.D. 326 del 23/11/2004 e liquidate con atto di liquidazione n. 1029 del 6/12/2004 a 
favore dell’Organismo pagatore; 
 
visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  D.G.R. n.  
20-2190 del 05/10/2015;   
 
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 D.G.R. n. 22-4193 del 14 novembre 2016 è stata istituita la Struttura temporanea 
denominata XST 015 – Agricoltura del territorio delle province di Alessandria e di Asti e che 
pertanto i fondi assegnati alla Provincia di Alessandria  con la D.G.R. n. 20-2190 del 5/10/2015  



sono da intendersi assegnati alla Struttura temporanea XST 015 – Agricoltura del territorio delle 
province di Alessandria e di Asti, a cui sono state attribuite dette funzioni; 
 
vista la D.G.R. n. 18-3471 del 13 giugno 2016 che conferisce all’A.R.P.E.A. (Agenzia Regionale 
Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura) 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 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 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 successiva determinazione n. 1020 del 17 ottobre 2017 è intervenuto un 
aggiornamento di tale elenco e che a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha 
dato riscontro per accettazione in data 25 ottobre 2017;  
 
visto 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 XST 015 – Agricoltura del territorio delle province di Alessandria e di Asti, 
depositato agli atti della stessa struttura, che attesta 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 € 67.600,00  e non supera l’importo ancora disponibile a seguito dell’assegnazione 
disposta con la D.G.R. n. 20-2190 del 5/10/2015; 
 
al fine di consentire l’attività di erogazione dei contributi per il ristoro dei danni causati dalla 
tromba d’aria e piogge alluvionali avvenute dal 29/07 al 24/08/2013 si ritiene necessario: 
 

• autorizzare il pagamento di € 67.600,00 a favore del beneficiario indicato nell’Allegato A, 
parte integrante della presente determinazione, quale pagamento dei contributi previsti 
dall’art. 56 della Legge Regionale n. 63/78; 

• incaricare l’ARPEA ad erogare la somma di cui sopra attingendo alle disponibilità 
finanziarie presenti sul Fondo Avversità Regione; 

• 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; 

 
dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
vista la DGR 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 della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 
2016, n. 41-4515" nella quale viene individuato in 90 giorni il termine utile alla conclusione del 



procedimento dal titolo “Autorizzazione erogazione contributi concessi per ripristini a seguito di 
avversità”; 
dato atto che il presente provvedimento non conclude il procedimento nei termini previsti dalla 
D.G.R. sopra citata a causa dei tempi dovuti per l’acquisizione dell’informazione ai sensi dell’art. 
91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.; 
tenuto conto della Legge  6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte approvato con D.G.R.  
1-6311 del 28/12/2017; 
 
visto l’art. 1 c. 1142 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) relativo alla 
disciplina in materia di acquisizione della documentazione e dell’informazione antimafia per i 
terreni agricoli, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione; 
 
preso atto che è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la Richiesta di 
Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.  – Prot. richiesta n. 10981 
del 15/05/2018; 
 
dato atto che non essendo pervenuta alla data odierna l’informazione antimafia di cui sopra, si 
ritiene, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di procedere al pagamento oggetto del 
presente provvedimento; 
visto il D.Lgs. 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 il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
33/2013; 
 
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 considerazioni in premessa svolte di  
 

• autorizzare il pagamento di € 67.600,00 a favore del beneficiario indicato nell’Allegato A, 
che fa parte integrante della presente determinazione, quale pagamento diretto dei contributi 



previsti dall’art. 56 della Legge Regionale n. 63/78 a ristoro dei danni causati dalla tromba 
d’aria e piogge alluvionali avvenute dal 29/07 al 24/08/2013; 

 
• incaricare l’ARPEA ad erogare la somma di cui sopra a favore del beneficiario indicato 

nell’allegato A alla presente determinazione attingendo alle disponibilità finanziarie presenti 
sul Fondo Avversità Regione; 

 
• autorizzare l’ARPEA all’utilizzo delle disponibilità presenti sul Fondo Avversità Regione, 

ai fini della liquidazione della somma di cui trattasi, impegnate con D.D. 326 del 23/11/2004 
e liquidate con atto di liquidazione n. 1029 del 6/12/2004 a favore dell’Organismo pagatore; 

 
• 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; 

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

cui sopra; 
 

• disporre che l’ARPEA invii alla Struttura temporanea XST 015 – 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; 

 
• prendere atto che è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la 

Richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.  – Prot. richiesta 
n. 10981 del 15/05/2018 e che, in assenza di risposta, si dispone di procedere con il 
pagamento di cui sopra, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

 
 
Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Avverso al presente provvedimento 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 DI SETTORE 
DOTT. GIOVANNI GABRIELE VARALDA 

 
 
Sigla Funzionario 
IP 

Allegato 
 



ALLEGATO A 

Identificativo 
Domanda

Beneficiario CUAA Evento Determinazione 
dirigenziale  
concessione 
contributo

Verbale di 
istruttoria ai fini 

della liquidazione

Liquidazione 
con riserva

Importo 
contributo

Fondo 
Avversità 
Regione 

Prot. 54200 del 
05/06/2014 - 
Provincia di 
Alessandria

ROTA PAOLO RTOPLA69D04E648J

Tromba d'aria e piogge 
alluvionali dal 29/07 al 
24/08/2013

N. 1116 DEL 
23/11/2016

PROT. 14873 DEL 
14/05/2018 NO € 67.600,00 € 67.600,00

Totale € 67.600,00 € 67.600,00

Regione Piemonte

Legge Regionale 63/78 art. 56

PRELEVAMENTO DAL FONDO AVVERSITA' REGIONE

Struttura XST 015 Agricoltura del territorio delle province di Alessandria e di Asti
Direzione Agricoltura


