
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1711B 
D.D. 18 marzo 2019, n. 237 
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., art. 5 comma 6 - Evento: Piogge persistenti a carattere 
alluvionale dal 20 aprile al 26 maggio 2013 – Danni alle infrastrutture rurali in Comune di 
Prunetto (CN) – Beneficiario: Consorzio Agrario Prunettese - Erogazione Saldo - 
Autorizzazione all’ARPEA all’erogazione della somma di Euro 7.000,00 Strade interpoderali 
Curci, Venaro, Bricco-Moglie 
 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese 
agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38” che prevede 
all’articolo 5, comma 6, interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra 
cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà 
nazionale;  
 
 Visto il D.M. del 15.10.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2013  con 
il quale è stato dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso “Piogge 
persistenti a carattere alluvionale dal 20/04 al 26/05/2013”, nelle zone delimitate dalla Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 34-6156 del 23/07/2013. 
 

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 per il 
finanziamento degli interventi previsti all’art. 5 del D. Lgs. 102/2004 a favore delle aziende agricole  
e per il ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola danneggiate dalle avversità 
atmosferiche dichiarate eccezionali con il  D.M. su indicato. 
 

Vista la D.G.R. n. 20-1901 del 27.07.2015 con cui sono state ripartite le somme assegnate 
alla Regione Piemonte con il D.M. n. 243 del 27.01.2015 citato a favore degli interventi previsti al 
comma 6, art. 5 del D.Lgs.102/2004 così da garantire la copertura di un contributo sull’importo 
riconosciuto dalla Regione Piemonte per il ripristino delle strade interpoderali delimitate con il 
D.M. sopra citato del 15.10.2013. 

 
Vista la L.R. 21 giugno 2002 n. 16 e s.m.i che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore 

per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari ed in particolare l’articolo 5 
comma 2, il quale prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione 
Piemonte l’esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla 
L.R. 17/99 in materia di agricoltura. 

Vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 
2017) per 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 la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto 
all’individuazione dei procedimenti amministrativi interessanti all’attuazione della convenzione 
succitata; 

Preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare 
riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 
gennaio 2019 (deter n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha 
dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019; 

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il fondo Avversità Stato al quale afferiscono 
anche i fondi necessari all’Agenzia stessa per le liquidazioni dei contributi relativi agli interventi di 
ristoro previsti dal D. Lgs  102/04 all’ art. 5; 
 



Ritenuto pertanto opportuno incaricare l’ARPEA dell’esecuzione dei pagamenti dei 
contributi per il ristoro dei danni causati al settore agricolo, a seguito di avversità e calamità naturali 
di cui l’art. 5 del D.Lgs 102/2004, attingendo alle disponibilità finanziarie presenti sul Fondo 
Avversità – Stato trasferiti ai sensi dell’art. 12 della L.r. 12/2008. 
 

Considerato che con determinazione dirigenziale n° 1211 del 28/11/2017 sono stati 
approvati gli interventi di ripristino delle Strade Interpoderali CURCI, VERNARO, BRICCO-
MOGLIE, in Comune di Prunetto (CN) riconoscendo un contributo per complessivi € 7.000,00; 
 

Considerato che l'opera di cui trattasi, finanziata ai sensi dell'art. 5 comma 6 del 
D.L.g.s.29/03/2004 n. 102 danni da avversità atmosferiche alle infrastrutture rurali – evento piogge 
persistenti a carattere alluvionale dal 20/04 al 26/05/2013, viene gestita dal Consorzio Agrario 
Prunettese con sede in Prunetto (CN) C.F. 93032610045; 

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 che provvede al “riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” e in particolare l’art. 8 comma 
2 che prevede la riallocazione in capo alla Regione Piemonte delle 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, trasferite con la L.R. 17/1999, con decorrenza delle funzioni dal 01/01/2016; 

Richiamato l’allegato della D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 che individua le Direzioni 
regionali ed i Settori, nonché, per ogni struttura, le declaratorie delle rispettive attribuzioni ed in 
particolare le declaratorie ascritte alla Direzione “Agricoltura”; 

Vista la D.G.R. 11 maggio 2018, n. 20-6338 che modifica la D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 
con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione Agricoltura e individua, 
in capo al Settore A1711B “Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle 
avversità atmosferiche” le attività oggetto del presente provvedimento; 

Vista la D.G.R. 57 - 7383  del 03/08/2018 che attribuisce l’incarico di responsabile del 
Settore A1711B “Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità 
atmosferiche”, articolazione della direzione A17000 Agricoltura, al dirigente regionale dott. Paolo 
Balocco; 
 

Vista la domanda presentata dal beneficiario citato, Consorzio Agrario Prunettese nella 
persona del Presidente Valle Ivo in data 09/10/2018 prot. 28598, integrata con la documentazione 
fotografica in data 30/10/2018 prot. 30227, con la quale si chiede l’accertamento di avvenuta 
esecuzione dei lavori ed il riconoscimento delle spese con contestuale  liquidazione del contributo; 
 

Viste le fatture e la documentazione presentata  con la richiesta di collaudo ; 
 

Visto il verbale di istruttoria tecnico-amministrativa, redatto in data 26/02/2019, ai fini della 
liquidazione del saldo del contributo dell’istanza, dal  funzionario del nuovo Settore regionale 
denominato A1711B –“Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle 
avversità atmosferiche”, VINOTTO Walter e depositato agli atti dello stesso Settore, con il quale si 
attesta la sussistenza delle condizioni e la regolarità della documentazione presentata ai fini della 
liquidazione  del contributo  concesso ai sensi del D. Lgs 102/04 art. 5 comma 6; 
 

Rilevato che la somma, per cui si autorizza, con il presente atto, l’erogazione al beneficiario, 
ammonta ad € 7.000,00 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 della somma di € 7.000,00 a favore del Consorzio Agrario 
Prunettese, quale Saldo sul contributo concesso con determinazione dirigenziale n. 1211 del 
28.11.2017, per gli interventi di ripristino delle Strade Interpoderali Curci, Vernaro, Bricco 
– Moglie, danneggiate dalle Piogge persistenti a carattere alluvionale dal 20/04 al 
26/05/2013, delimitate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 34-6156 del 23/07/2013, 
e riconosciute eccezionali con D.M. del 15/10/2013, finanziati con i fondi assegnati alla 
Regione Piemonte con D.M.  n. 243 del 27.01.2015, e ripartiti con D.G.R. n. 20-1901 del 
27.07.2015; 

 
-  incaricare ARPEA ad erogare la somma di €. 7.000,00 a favore del CONSORZIO 

AGRARIO PRUNETTESE (CN) – C.F. 93032610045 - quale pagamento del Saldo del 
contributo concesso per gli interventi di ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
dalle Piogge persistenti a carattere alluvionale dal 20/04 al 26/05/2013 individuati con D.D. 
n. 1211 del 28.11.2017. 

 
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 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; 
  

Rilevato che il termine per l’espletamento del procedimento risulta non rispettato a causa 
della situazione straordinaria relativa alla complessa riorganizzazione operativa in applicazione 
della L.r. 23/2015; 
 

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 2018-2020 della Regione Piemonte approvato con D.G.R.  
1-7022 del 14/06/2018; 
 

Preso atto del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione; 
 

  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”; 

 
Dato atto che la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 è 

già avvenuta con Determinazione  Dirigenziale n. 1211  del 28/11/2017;       
 

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. 165/01 “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. 7/2001. 
 
Visto il D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. 

determina 
Per le motivazioni espresse in premessa di:   
 
- autorizzare il pagamento della somma di €. 7.000,00 a favore del Consorzio Agrario Prunettese, 
quale Saldo sul contributo concesso con determinazione dirigenziale n. 1211 del 28.11.2017, per gli 
interventi di ripristino delle Strade Interpoderali Curci, Vernaro, Bricco – Moglie, danneggiate dalle 
Piogge persistenti a carattere alluvionale dal 20/04 al 26/05/2013, delimitate dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n. 34-6156 del 23/07/2013, e riconosciute eccezionali con D.M. del 15/10/2013, 
finanziata con i fondi assegnati alla Regione Piemonte con D.M.  n. 243 del 27.01.2015, e ripartiti 
con D.G.R. n. 20-1901 del 27.07.2015; 
 
- incaricare ARPEA ad erogare la somma di €. 7.000,00 a favore del CONSORZIO AGRARIO 
PRUNETTESE (CN) – C.F. 93032610045 - quale pagamento del Saldo del contributo concesso per 
gli interventi di ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate dalle Piogge persistenti a carattere 
alluvionale dal 20/04 al 26/05/2013 individuati con D.D. n. 1211 del 28.11.2017; 
 
- autorizzare l’ARPEA all’utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Rurale - Fondo 
Avversità Stato, ai fini della liquidazione della somma di €. 7.000,00 di cui trattasi; 
 
- 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, al nuovo Settore Regionale denominato “A1711B-ATTUAZIONE 
PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE 
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE”, comunicazione dettagliata della liquidazione al fine di 
acquisire la documentazione che attesta l’erogazione dei contributi. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge 22/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013, i dati sono già stati pubblicati a seguito dell’adozione della determinazione dirigenziale n. 
1211 del 28/11/2017 sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE DELEGATO 
         DOTT. PAOLO BALOCCO 
 
 
Funzionario estensore: 
Dott. Maurizio MAGNETTO 
 


