
 

REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Codice A1709C 
D.D. 30 dicembre 2020, n. 984 
D.Lgs. 102/2004 art. 5. Fondo di Solidarietà Nazionale e per interventi compensativi dei danni. 
D.M. n. 9344718 del 27 novembre 2029: ''Decreto di riparto tra le regioni delle disponibilità 
2020 del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni - Riparto 
2020''. Accertamento di euro 2.386.498,00 sul capitolo di entrata n. 20100/2020 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022 - annualità  
 

 

ATTO DD 984/A1709C/2020 DEL 30/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.Lgs. 102/2004 art. 5. Fondo di Solidarietà Nazionale e per interventi compensativi 
dei danni. D.M. n. 9344718 del 27 novembre 2029: “Decreto di riparto tra le regioni 
delle disponibilità 2020 del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi 
compensativi dei danni – Riparto 2020”. Accertamento di euro 2.386.498,00 sul 
capitolo di entrata n. 20100/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – 
annualità 2020. 
 

 
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 regolamenta il Fondo di 
solidarietà Nazionale in agricoltura (FSN) e in particolare il comma 3 dell’art. 6 che prevede che 
Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, con proprio decreto, il piano di riparto, delle 
somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni a seguito delle delimitazioni dei territori 
danneggiati da parte delle regioni stesse e il riconoscimento ministeriale del cattere di eccezionali 
dellecalamità naturali; 
 
visto il D. M. n. 9319489 del 17 novembre 2020 con il quale è stata dichiarata l’esistenza del 
carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi tra il 19 ottobre e il 25 novembre 2019 
nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 24-1043 del 21 febbraio 2020 
integrata con la deliberazione n. 21-1506 del 12 giugno 2020; 
 
visto il D.M. n. 9344718 del 27 novembre 2020 di riparto tra le Regioni delle disponibilità 2020 del 
Fondo di Solidarietà Nazionale e per interventi compensativi dei danni, ai sensi del D.Lgs 102/04 - 
“riparto 2020” con il quale è stata disposta l’assegnazione alla Regione Piemonte della somma di € 
2.386.498,00, per finanziare gli interventi previsti all’art. 5 del D.Lgs. 102/2004, per il ristoro dei 
danni nelle aree colpite da eventi calamitosi dichiarati eccezionali con il D.M. su indicati; 
 
visto il D.M. n. 9370383 del 11 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Decreto di impegno e 



 

contestuale liquidazione a favore delle regioni interessate delle disponibilità 2020 del Fondo di 
solidarietà nazionale per agli interventi compensativi dei danni, ai sensi del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 102 e s.m.i. – riparto anno 2020 D.M. n. 9344718 del 27 novembre 2020”, con il 
quale viene concesso il contributo di € 2.386.498,00 a favore della Regione Piemonte e 
contestualmente viene disposto il relativo pagamento a favore della regione stessa; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
 
preso atto del provvisorio di entrata n. 0052543 del 29/12/2020 di euro € 2.386.498,00 quale 
versamento da parte del Dipartimento delle Politiche Europee - Disr 6 - per gli interventi 
compensativi dei danni causati dalle piogge alluvionali verificatesi tra il 19 ottobre e il 25 novembre 
2019, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i, del D.M. n. 9344718 del 
27/11/2020 e del D.M. n. 9370383 del 11 dicembre 2020; 
 
ritenuto pertanto di accertare: 
• euro 2.386.498,00 sul capitolo di entrata 20100/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-

2022 - annualità 2020 - quale trasferimento a destinazione vincolata che verrà disposto dal 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (cod. beneficiario 346054) - Via XX 
Settembre 20 - 00187 Roma - Codice fiscale 97099470581 - in favore della Regione Piemonte 
per gli interventi compensativi dei danni causati dalle piogge alluvionali verificatesi tra il 19 
ottobre e il 25 novembre 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i e del 
D.M. n. 9344718 del 27/11/2020. 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
stabilito che con successivo provvedimento si procederà a vincolare euro 2.386.498,00 sul capitolo 
di spesa n. 271815 (Missione 16 – Programma 1603) del bilancio gestionale regionale per gli 
interventi compensativi dei danni causati dalle piogge alluvionali verificatesi tra il 19 ottobre e il 25 
novembre 2019, e che tale spesa trova copertura finanziaria con l’avanzo di amministrazione 
regionale; 
 
vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 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 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema 
dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 



 

• vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile; 

• vista la DGR n. 1-8910 del 16 maggio 2019 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019/2021 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo 
Programma per la trasparenza per il triennio 2019-2021"; 

• 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"; 

• 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. 

 
 

determina 
 
 
 
• di accertare euro 2.386.498,00 sul capitolo di entrata 20100/2020 del bilancio finanziario 

gestionale 2020-2022 - annualità 2020 - quale trasferimento a destinazione vincolata che verrà 
disposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (cod. beneficiario 346054) - 
Via XX Settembre 20 - 00187 Roma - Codice fiscale 97099470581 - in favore della Regione 
Piemonte per gli interventi compensativi dei danni causati dalle piogge alluvionali verificatesi tra 
il 19 ottobre e il 25 novembre 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i 
e del D.M. n. 9344718 del 27/11/2020. 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
• di autorizzare la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - Settore Ragioneria - di provvedere 

alla regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 0052543 del 29/12/2020 di euro € 2.386.498,00 
quale versamento da parte del Dipartimento delle Politiche Europee -Disr 6 - per gli interventi 
compensativi dei danni causati dalle piogge alluvionali verificatesi tra il 19 ottobre e il 25 
novembre 2019, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i, del D.M. n. 
9344718 del 27/11/2020 e del D.M. n. 9370383 del 11 dicembre 2020; 

 
• di stabilire che con successivo provvedimento si procederà a vincolare euro 2.386.498,00 sul 

capitolo di spesa n. 271815 (Missione 16 – Programma 1603) del bilancio gestionale regionale 
per gli interventi compensativi dei danni causati dalle piogge alluvionali verificatesi tra il 19 
ottobre e il 25 novembre 2019, e che tale spesa trova copertura finanziaria con l’avanzo di 
amministrazione regionale. 



 

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetto alla 
pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in quanto trattasi di atto meramente contabile. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


