
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A1709C 
D.D. 22 dicembre 2020, n. 948 
D.Lgs. 102/2004. D.M. n. 12335 del 04/12/2019. Prelevamento dal Fondo di solidarietà 
nazionale 2017. Impegno e liquidazione di Euro 225.866,00 sul capitolo di spesa 271815/2020 a 
favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) quale 
contributo da erogare alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche. 
 

 

ATTO DD 948/A1709C/2020 DEL 22/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO: 

 
D.Lgs. 102/2004. D.M. n. 12335 del 04/12/2019. Prelevamento dal Fondo di
solidarietà nazionale 2017. Impegno e liquidazione di Euro 225.866,00 sul capitolo di 
spesa 271815/2020 a favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in
Agricoltura (ARPEA) quale contributo da erogare alle aziende agricole danneggiate
da avversità atmosferiche. 
 

 
Premesso che il D.Lgs. 102/2004, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese 
agricole in presenza di calamità e di avversità atmosferiche di carattere eccezionale-nuova 
normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale, individua le competenze amministrative delle regioni 
in materia; 
 
visto il D.M. 04/12/2019 n. 12335 che prevede l’assegnazione di € 225.866,00 alla Regione 
Piemonte quale prelevamento dal Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura al fine di finanziare, 
ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 102/2004, gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle aree 
agricole delimitate dalla Regione Piemonte a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi 
nell’estate 2019 e dichiarate eccezionali con i DD. MM. n. 3425 del 26/03/2019 e n. 12244 del 
02/12/2019; 
 
vista la determinazione n. 60 del 24 febbraio 2020 con la quale: 
-si è preso atto del versamento dell’importo di € 225.866,00 da parte del Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee con il provvisorio di entrata n. 
35961 del 19/12/2019 quale trasferimento della quota del Fondo di Solidarietà Nazionale e per 
interventi compensativi dei danni per finanziare gli interventi previsti all’art. 5 del D.Lgs. 102/2004; 
- è stata autorizzata la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - Settore Ragioneria alla 
regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 35961 del 19/12/2019 (accertamento n. 2735/2019 di 
€ 225.866,00 sul capitolo di entrata 20100/2019, ordinativo d’incasso n. 20927/2019 del 31/12/2019 
- quietanza del 28/01/2020); 
 



 

visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 s.m.i.”; 
 
vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"; 
 
vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
 
vista la D.G.R. n. 16 – 1198 del 03/04/2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
vista la Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 
 
visto l’art. 4 della L.R. 30/2020 che prevede la possibilità di applicare al bilancio di previsione di 
una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio 
precedente; 
 
vista la D.G.R. n. 55-2610 del 18/12/2020. Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento 
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie". Disposizioni di natura 
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i.. Rimodulazione e Sesta Integrazione; 
 
 
vista la comunicazione prot. n. 29000/A1700A del 16/12/2020 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Infrastrutture, 
territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ad adottare provvedimenti di 
impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 271815/2020 (Missione 16 
- Programma 1603) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nei limiti indicati nella 
comunicazione stessa; 
 
vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L’Organismo Pagatore per le erogazioni in 
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; 
 
atteso che l’articolo 5 della L.R. 16/2002 prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da 
parte della Regione l’esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti 
delegati dalla L.R. 17/99 in materia di agricoltura; 
 
preso atto che l’ARPEA, riconosciuta con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali n. 0001003 del 25/01/2008 quale organismo pagatore regionale, è subentrata alla 
Finpiemonte S.p.A. a partire dal 01/02/2008; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 289 del 14/05/2020 – Approvazione nuovo schema di 
convenzione; 
 
vista la convenzione stipulata in data 28/05/2020 repertoriata l'11/06/2020 con numero 99 la quale 
affida, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, all’Arpea (Agenzia Regionale Piemontese 
per le erogazioni in agricoltura) l’esecuzione dei pagamenti relativi ai contributi per il ristoro dei 



 

danni causati al settore agricolo, a seguito di avversità e calamità naturali; 
 
atteso che con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14/07/2020 si è provveduto 
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per 
accettazione con nota prot. 5957 del 29/07/2020; 
 
rilevato che, a seguito della convenzione succitata, la stessa Agenzia risulta essere titolata ad 
erogare i contributi previsti del D. Lgs 102/04 ai beneficiari a seguito di trasferimento dei fondi da 
parte della Regione Piemonte; 
 
stabilito che all’onere di euro 225.866,00 per gli interventi compensativi a favore delle aziende 
agricole danneggiate da avversità atmosferiche, si provvede a dare copertura finanziaria nel limite 
dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 271815/2020 (Missione 16 - 
Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022; 
 
ritenuto di procedere all’impegno e alla liquidazione di € 225.866,00 sul capitolo di spesa 
271815/2020 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
annualità 2020 a favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA), via Bogino, 23 - Torino - C.F. 97694170016 (cod. benef. 139952) quale contributo da 
erogare alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche. 
 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 225.866,00 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Stabilito che con successivo provvedimento si procederà al riparto di euro 225.866,00 tra i 
beneficiari individuati ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 102/2004. 
 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di antimafia”, il quale dispone l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
 
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 “; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 



 

 visto l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

 vista la D.G.R. n. 1- 4209 del 21/11/2016 recante "Approvazione del piano di prevenzione 
della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte"; 

 vista la D.G.R. n. 1- 4209 del 21/11/2016 recante "Approvazione del piano di prevenzione 
della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte"; 

 vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000"; 

 vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e 
altre disposizioni in materia contabile" 

 visto il 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" 

 vista la L.R. 21 giugno 2002 n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le 
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. 

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni esposte in premessa, 
 
 di impegnare e liquidare € 225.866,00 sul capitolo di spesa 271815/2020 (Missione 16 - 

Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 a favore 
dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 23 - 
Torino - C.F. 97694170016 (cod. benef. 139952) quale contributo da erogare alle aziende agricole 
danneggiate da avversità atmosferiche. 

 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 225.866,00 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di stabilire che con successivo provvedimento si procederà al riparto di euro 225.866,00 tra i 
beneficiari individuati ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 102/2004. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché 
sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’articolo 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi 
al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine previsto dal Codice Civile. 
 
 
 



 

 
 
 

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' 
naturali in agricoltura, caccia e pesca) 
Firmato digitalmente da Paolo Cumino 

 
 
 


