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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1701B 
D.D. 15 febbraio 2020, n. 44 
L.R. 28/2015. D.G.R. n. 8-5127 del 5.6.2017 - Polizze zootecniche agevolate a finanziamento 
esclusivamente regionale 2018 - Autorizzazione ad ARPEA ad erogare ai Consorzi di difesa i 
relativi contributi regionali a saldo, per un ammontare complessivo di ¿ 27.892,44.   
 

 

ATTO N. DD-A17 44 DEL 15/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO: 

 
L.R. 28/2015. D.G.R. n. 8-5127 del 5.6.2017 – Polizze zootecniche agevolate a 
finanziamento esclusivamente regionale 2018 - Autorizzazione ad ARPEA ad erogare 
ai Consorzi di difesa i relativi contributi regionali a saldo, per un ammontare
complessivo di € 27.892,44. 
  
 

 
Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di 
sviluppo rurale, il cui articolo 13, unitamente all’Allegato B (art. 6, comma 3, let e)), comma 1, 
lettera o), istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze agevolate in agricoltura, 
anche a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte ed anche in 
accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del 
rischio in agricoltura; 
  
visto l’art. 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, che dispone 
che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all’art. 6 della 
medesima norma, restano in vigore le disposizioni normative precedenti; 
  
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 
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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. 961 del 14 settembre 2018, con la quale si è disposto quanto 
segue: 
1. di impegnare (Impegno n. 6365/2018) e liquidare € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 
177155/2018 (Missione 16 - Programma 01), del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, in 
favore dell'Organismo Pagatore Regionale (ARPEA), via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016, 
quale contributo regionale da erogare alle imprese agricole per finanziare polizze agevolate per il 
periodo assicurativo 2018 in ambito zootecnico, anche per il tramite dei Consorzi di difesa delle 
produzioni agricole ai sensi del D.lgs n. 102/2004, secondo quanto disposto dalla Giunta regionale 
con la D.G.R. n. 5 – 5127 del 5 giugno 2017. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 Euro 1.000.000,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
- Conto finanziario: U.1.04.03.99.999 
- Cofog: 04.2 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 3 
- Perimetro sanitario: 3 
2. di liquidare altresì, euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 177155/2018 a valere sull’Impegno n. 
2018/599, in favore di ARPEA, via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016, quale contributo 
regionale da erogare alle imprese agricole per finanziare polizze assicurative agevolate per l’anno 
2018 in ambito zootecnico; 
3. di incaricare ARPEA, ai sensi della convenzione rep. 146 del 12.07.2017, di provvedere 
all’erogazione del contributo regionale di € 2.000.000,00 alle imprese agricole per finanziare 
polizze assicurative agevolate per l’anno 2018 in ambito zootecnico, anche per il tramite dei 
Consorzi di difesa delle produzioni agricole ai sensi del D.lgs n. 102/2004, a seguito di successiva 
autorizzazione del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (previa positiva istruttoria delle 
domande di contributo e delle successive richieste di saldo, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 5 – 
5127 del 5 giugno 2017); 
  
visto l’Atto contabile di liquidazione n. 2018/8799/ALG V.1, di € 2.000.000,00 (Imp. 2018/599 € 
1.000.000,00 ed Imp. n. 2018/6365 di € 1.000.000,00) del 20 settembre 2018, a favore di ARPEA, 
via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016, quale contributo regionale da erogare alle imprese 
agricole per finanziare polizze assicurative agevolate per l’anno 2018 in ambito zootecnico; 
  
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; 
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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 tale elenco è stato aggiornato, con particolare 
riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 
gennaio 2019 (D.D. n. 25) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato 
riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019; 
  
considerato che tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti, è compreso 
il procedimento di cui al presente provvedimento; 
  
considerato che il regime di erogazione del contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 38 – 5127 del 
5 giugno 2017, è stato registrato il 15 giugno 2017 dai Servizi della Commissione Europea, per gli 
anni 2017, 2018 e 2019, ai sensi dell’articolo 9 del 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); 
  
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. 1212 del 5 dicembre 2018, con la quale si è effettuato il 
riparto dei fondi regionali (per un ammontare di € 2.000.000,00) e la loro concessione ai Consorzi 
di difesa che hanno presentato domanda entro il termine di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
1014 del 4 ottobre 2018, secondo il punto 1 del dispositivo come da elenco sottostante: 
  
- CO.SM.AN., identificativo fiscale 08958570015: 

Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 

2.846.198,05 1.675.322,39 1.507.790,15 

  
- Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Alessandria (Condifesa AL), identificativo fiscale 02108830064: 
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Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 

16.597,39 9.769,52 8.792,56 

  
- 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%) € 

7.447,16 4.383,53 3.945,18 

  
- 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%) € 

2.066,64 1.216,46 1.094,81 

  
- Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella Provincia di Cuneo (Condifesa CN), 
identificativo fiscale 80023650049: 

Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 

264.941,78 155.949,41 140.354,47 

  
- 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%) € 

25.859,35 15.221,27 13.699,14 

  
- 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%) € 

17.517,41 10.311,06 9.279,95 

  
- Consorzio di difesa avversità atmosferiche Torino (Condifesa TO), identificativo fiscale 
80086080019: 

Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 

169.942,08 100.030,91 90.027,82 

  
- Consorzio di difesa delle Province di Vercelli e Biella (Condifesa VC-BI), identificativo fiscale 
80004260024: 

Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 

34.680,89 20.413,78 18.372,41 

  
- Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Vercelli 
Due (Condifesa VC2), identificativo fiscale 94002630021: 
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Contributo richiesto € Contributo concesso € Acconto erogabile (90%) € 

7.551,32 4.444,84 4.000,36 

  
- 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%) € 

4.989,39 2.936,84 2.643,16 

  

Tota
le 

Contributo richiesto € 
3.397.791,46 

Contributo concesso € 
2.000.000,00 

Acconto erogabile (90%) € 
1.800.000,00 

  
  
tenuto conto che il punto 3 del dispositivo della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 
961 del 14 settembre 2018, stabilisce che l’erogazione del contributo regionale da parte di ARPEA, 
sia per l’acconto che per il successivo saldo, avvenga a seguito di apposite autorizzazioni dello 
scrivente Settore, 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); 
  
considerato che i dati dei Consorzi, necessari per l’aggiornamento del sito istituzionale regionale di 
Amministrazione Trasparente, sono stati trasmessi via mail, in data 15 gennaio 2019, al Settore 
Trasparenza e Anticorruzione; 
  
vista la richiesta di informazioni antimafia relativa al CO.SM.AN. ai sensi dell’art. 91 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 15 maggio 2019 (prot. n. 0086152) alla 
Prefettura di Torino mediante l’apposito sistema telematico della Banca Dati Nazionale Antimafia; 
  
vista la richiesta di informazioni antimafia relativa al Consorzio di difesa di Cuneo, ai sensi dell’art. 
91 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 20 maggio 2019 (prot. n. 
0029447) alla Prefettura di Cuneo mediante l’apposito sistema telematico della Banca Dati 
Nazionale Antimafia; 
  
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 30 giorni dalla richiesta di informazione 
antimafia alla B.D.N.A., 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; 
  
vista la Determinazione Dirigenziale n. 935 del 8 ottobre 2019, con le modalità di rendicontazione 
per la domanda di saldo per il contributo regionale da erogare ai beneficiari finali per le polizze 
zootecniche agevolate con finanziamento esclusivamente regionale per il periodo 2018, contenente 
altresì il termine del 15 novembre 2019 per la trasmissione al Settore scrivente delle domande di 
contributo; 
  
preso atto delle relative richieste di saldo (con allegata la rendicontazione) pervenute da: 
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- Consorzio di difesa di Cuneo, n. protocollo regionale 28467/A1701A del 18 novembre 2019, € 
173,72 richiesti a saldo, 
- Consorzio di difesa CO.SM.AN., n. protocollo regionale 27519/A1701A del 7 novembre 2019, € 
27.646,94 richiesti a saldo, 
- Consorzio di difesa di Alessandria, n. protocollo regionale 28403/A1701A del 15 novembre 2019, 
€ 14,51 richiesti a saldo; 
- Consorzio di difesa di Novara, n. protocollo regionale 28213/A1701A del 14 novembre 2019, € 
79,94 richiesti a saldo; 
  
considerata la nota del Consorzio di difesa di Torino prot. regionale n. 1569/A1701B del 24 gennaio 
2020, in cui viene richiesta la possibilità di presentare la rendicontazione delle polizze zootecniche 
agevolate a finanziamento esclusivamente regionale, stante l’importo esiguo, successivamente ed in 
concomitanza con la rendicontazione delle altre polizze agevolate zootecniche 2018, a 
finanziamento anche statale; 
  
tenuto conto dei verbali istruttori del Settore competente del 23 e 30 Gennaio 2020, agli atti del 
medesimo Settore; 
  
dato atto che a seguito delle predette istruttorie, gli importi a saldo per i quattro Consorzi di difesa 
vengono così rideterminati: 
- Consorzio di difesa di Cuneo: € 148,62, 
- Consorzio di difesa CO.SM.AN.: € 27.646,94, 
- Consorzio di difesa di Alessandria: € 16,94, 
- Consorzio di difesa di Novara: € 79,94; 
  
viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei legali rappresentanti dei Consorzi di difesa, 
allegate alle domande di acconto per il contributo regionale 2018 (D.D. n. 1014 del 4 ottobre 2018), 
di non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/73, in quanto i 
rispettivi Consorzi non svolgono, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell’art. 
55 del DPR n. 917/86; 
  
ritenuto necessario autorizzare ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura 
di aiuti, contributi e premi comunitari, all’erogazione ai sotto elencati Consorzi di difesa , 
nell’ambito del “Fondo Cosman e zootecnia”, Intervento “COSMAN1 – ZOOCT01 – L.R. 28/15 – 
Assicurazioni agevolate”, del saldo del contributo regionale per un ammontare complessivo di € 
27.892,44, per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende 
zootecniche per le polizze agevolate a finanziamento esclusivamente regionale per il 2018, di cui 
alla D.G.R. n. 8 - 5127 del 5 giugno 2017, secondo l’elenco sotto riportato: 
- Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella Provincia di Cuneo (Condifesa CN), 
identificativo fiscale 80023650049: € 148,62, 
- Consorzio di difesa CO.SM.AN., identificativo fiscale 08958570015: € 27.646,94, 
- Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Alessandria (Condifesa AL), identificativo fiscale 02108830064: € 16,94, 
- Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Novara (Condifesa NO), identificativo fiscale 80009410038: € 79,94; 
  
 dato atto, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”, che il presente provvedimento 
conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019 
“Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi della Direzione Agricoltura ed 
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individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 
25 maggio 2018, n. 21-6908”; 
  
ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 
33/2013;   
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 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, ai sensi degli artt. 4-6 dell'allegato 
alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 

 
 
determina 
 
 
1. Di autorizzare ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, 
contributi e premi comunitari, all’erogazione ai sotto elencati Consorzi di difesa , nell’ambito del 
“Fondo Cosman e zootecnia”, Intervento “COSMAN1 – ZOOCT01 – L.R. 28/15 – Assicurazioni 
agevolate”, del saldo del contributo regionale per un ammontare complessivo di € 27.892,44, per 
finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche per le 
polizze agevolate a finanziamento esclusivamente regionale per il 2018, di cui alla D.G.R. n. 8 - 
5127 del 5 giugno 2017, secondo l’elenco sotto riportato: 
- Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella Provincia di Cuneo (Condifesa CN), 
identificativo fiscale 80023650049: € 148,62, 
- Consorzio di difesa CO.SM.AN., identificativo fiscale 08958570015: € 27.646,94, 
- Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Alessandria (Condifesa AL), identificativo fiscale 02108830064: € 16,94, 
- Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Novara (Condifesa NO), identificativo fiscale 80009410038: € 79,94; 
  
2. di dare atto che le erogazioni di cui al punto 1, a favore del CO.SM.AN. e del Consorzio di difesa 
di Cuneo, avvengono ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 92 del D.lgs n. 159 
del 2011 (codice antimafia), 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; 
  
3. di disporre di rinviare, a favore del Consorzio di difesa di Torino, la presentazione della 
rendicontazione delle polizze zootecniche agevolate a finanziamento esclusivamente regionale 
2018, alla successiva rendicontazione delle altre polizze agevolate zootecniche 2018, a 
finanziamento anche statale; 
  
4. il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
  
  
  
  
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 
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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 (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Fto Moreno Soster 
 


