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REGIONE PIEMONTE BU15 09/04/2020 
 

Codice A1701B 
D.D. 15 marzo 2020, n. 108 
Programma regionale, per l'anno 2019, di intervento a sostegno dei costi per la difesa del 
bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi  
di cui alla D.G.R. n. 39-8720 del 5 aprile 2019. Applicazione del Regolamento (UE) n. 1408 del 
18.12.2013. Presa d'atto dell'elenco dei beneficiari della concessione aiuti in regime de 
minimis. 
 

 

ATTO N. DD-A17 108 DEL 15/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma regionale, per l'anno 2019, di intervento a sostegno dei costi per la difesa 
del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli 
piemontesi di cui alla D.G.R. n. 39-8720 del 5 aprile 2019. Applicazione del 
Regolamento (UE) n. 1408 del 18.12.2013. Presa d’atto dell’elenco dei beneficiari 
della concessione aiuti in regime de minimis. 
 

 
Vista la D.G.R. n. 39-8720 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato il Programma regionale, 
per l'anno 2019, di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei 
danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi e le disposizioni attuative, dando 
mandato alla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di assumere gli 
adempimenti necessari all’attuazione delle disposizioni della medesima deliberazione. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 541 del 10 maggio 2019, con cui sono state approvate le 
istruzioni operative e sono stati trasferiti all’Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA) i fondi necessari per la liquidazione degli aiuti. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale. n. 855 del 10 settembre 2019, con cui è stata approvata la 
graduatoria delle domande ammesse per il programma di cui sopra. 
 
Considerato che il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, ha 
provveduto ad effettuare i controlli previsti, a completare l’istruttoria delle domande ammesse ed ha 
predisposto l’elenco delle proposte di liquidazione da inviare all’ARPEA per la liquidazione 
dell’aiuto in de minimis. 
 
Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 
dell’art. 6 della Legge Regionale del 14 ottobre 2014 n. 14. 
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Dato atto, ai sensi dell’art. 8 L. R. 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il 
relativo procedimento nei termini previsti dalla legge 241 del 1990 e s.m.i.. 
 
Dato atto che trattasi di aiuti concessi ai sensi del regolamento UE 1408/2013 del 18.12.2013 e che 
pertanto sono stati inseriti nel catalogo del Registro Nazionale degli aiuti del SIAN istituito presso il 
MIPAAF (CAR SIAN I-15109). 
 
Dato atto che si e provveduto a eseguire le consultazioni preventive nel registro nazionale aiuti di 
stato RNA , così come previsto nell'art. 52 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 234 e dal 
conseguente dal decreto del ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017 n. 115, acquisendo 
i relativi codici di verifica VERCOR_RNA–aiuti de minimis, VERCOR_RNA–aiuti. 
 
Preso atto che il Settore "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali", ha 
effettuato i controlli previsti sugli importi da erogare ad ogni singolo beneficiario. 
 
Dato dato che si e provveduto a registrare preventivamente i dati identificativi degli aiuti concessi 
nel Registro degli Aiuti del SIAN, acquisendo il relativo COR SIAN. 
 
Considerato che il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento, è stato inserito 
nell’elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione tra la Regione Piemonte e 
ARPEA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 25 del 14 gennaio 2019. 
 
Ritenuto conseguentemente, di dover prendere atto dell’elenco dei beneficiari della concessione di 
aiuti, in regime de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1408/2013, per le imprese e gli importi 
di cui all’allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
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, lo stesso sia soggetto a 
pubblicazione 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 DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165; 

• vista la legge regionale n. 14/2014; 

• vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018, "Approvazione del Piano di prevenzione 
della corruzione per il triennio 2018 - 2020 della Regione Piemonte; 

• vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000; 

 
 

determina 
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Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, dell’elenco dei beneficiari della concessione 
di aiuti, in regime de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1408/2013, per le imprese e gli 
importi di cui all’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
Di provvedere, a seguito della approvazione del presente atto, a perfezionare entro le scadenze, sul 
registro aiuti del SIAN, gli importi concessi ai beneficiari. 
 
Avverso la 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. 
 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Moreno Soster 

Allegato 
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