
ATTO N. DD-A17 116 DEL 17/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, 

caccia e pesca

OGGETTO: Articolo 52 della Legge regionale 21/1999 “Norme in materia di Bonifica 
e Irrigazione”. Interventi per la realizzazione di opere inerenti la raccolta 
e  la  distribuzione  delle  acque  a  scopo  irrigui.  Approvazione  della 
graduatoria  di  assegnazione  dei  contributi.  Determina  Dirigenziale  n. 
712 del 17/07/2019.

Vista  la  legge  regionale  9  agosto  1999,  n.  21  “Norme  in  materia  di  Bonifica  e 
d’Irrigazione”;

vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di  
agricoltura e di sviluppo rurale” (che, ai sensi dell'articolo 112, è entrata in vigore 
con la Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021”) la quale, all’articolo 1, comma 1, lettera q), si pone, tra l'altro, l’obiettivo di 
perseguire  la  tutela  del  territorio  rurale  e  lo  sviluppo  e  l'efficientamento  delle 
infrastrutture  agricole  concorrendo  alla  conservazione  e  alla  valorizzazione  del 
patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

richiamato l’articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) 
della  L.R.  1/2019,  che  dispone  la  vigenza  della  LR  21/1999  nelle  more 
dell’approvazione dei regolamenti attuativi e dei programmi regionali previsti dalla 
medesima legge regionale;
considerato che la L.R. 21/1999 e s.m.i.:
• dispone all’articolo 44, l’istituzione dei comprensori d'irrigazione corrispondenti ad 

unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di 
coordinamento  delle  utenze,  di  organicità  degli  interventi  irrigui,  dell’unitarietà 
delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive;

• conferisce  all’articolo  45,  comma  3,  la  natura  giuridica  di  consorzi  privati  di 
interesse  pubblico  ai  consorzi  d'irrigazione  gestori  dei  comprensori  irrigui 
delimitati ai sensi dell'articolo 44;

• attribuisce all’articolo 52,  alla  Regione,  la  possibilità  di  concedere contributi  in 
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conto capitale  per la  ricerca,  la  raccolta e la  distribuzione delle acque a scopo 
irriguo,  per  l'acquisto  delle  relative  attrezzature,  per  la  realizzazione  o  la 
sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura 
e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo.

• prevede all’articolo 53, la possibilità di costituire consorzi di  secondo grado tra 
consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e consorzi di irrigazione e bonifica per 
la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse 
comune a più consorzi;

• attribuisce all’articolo 58, alla Regione, al fine di favorire la fusione di organismi 
consortili esistenti, la possibilità di concedere contributi in conto capitale per le 
spese notarili, fiscali e professionali, nonché la realizzazione di opere necessarie e 
funzionali al comprensorio;

Vista la D.G.R. n. 38-8649 del 29 marzo 2019 “Legge regionale 21/1999. Disposizioni  
in  materia  di  “ricondizionamento  pozzi  consortili”  e  di  “ricondizionamento  pozzi  
aziendali”. Modifiche alla DGR n. 42-4516 del 29/12/2016 ed alla DGR n. 19-4609 del  
30/01/2017. Oneri di euro 1.500.000,00 per bandi 2019”;

vista la D.D. n. 712 del 17/07/2019 “Art. 52 della Legge regionale 21/1999 “Norme in 
materia di Bonifica e Irrigazione”. Interventi per la realizzazione di opere inerenti la  
raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo. Approvazione del bando per la  
concessione di contributi per iniziative finalizzate alla migliore gestione irrigua.”;

preso atto che l’erogazione dei pagamenti di cui al Bando n. 1/2019 rientra nelle 
competenze  dell’ARPEA cosi  come stabilito  dalla  D.D.  n.  663  del  10  luglio  2017 
“Incarico ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 16/2002, all’Agenzia regionale  
piemontese per le erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per l’esecuzione dei pagamenti  
relativi  all’erogazione  di  aiuti  e  contributi.  Individuazione  dell’elenco  dei  
procedimenti amministrativi interessati alla convenzione” ed aggiornata con D.D. n. 
25 del 14 gennaio 2019  “Incarico, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della l.r. 16/2002,  
all’Agenzia  regionale  piemontese  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (ARPEA)  per  
l’esecuzione  dei  pagamenti  relativi  all’erogazione  di  aiuti  e  contributi  -  
aggiornamento elenco procedimenti amministrativi interessati alla convenzione”; 

tenuto  conto  che  all’onere  di  euro  1.500.000,00  per  l’attivazione  del  bando  di 
concessione contributo in favore dei Consorzi d’irrigazione gestori dei comprensori 
irrigui  delimitati  ai  sensi  dell’art.  44 della  L.r.  21/1999 e s.m.i.,  per  interventi  di  
realizzazione  di  opere  inerenti  la  raccolta  e  la  distribuzione delle  acque a  scopo 
irriguo, si provvede con le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di 
interventi  ai  sensi  dell’art.  52  della  L.R.  21/1999,  di  cui  alla  DGR 44-10683  del 
13/10/2003 e giacenti presso Arpea;

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Infrastrutture” al quale si 
deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su 
cui confluiscono i fondi stanziati per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi della 
Legge regionale n. 21/99 e Legge regionale n. 63/78;

Considerato che,

• il punto 4 del Bando 2/2019 stabilisce che il termine ultimo per la presentazione 
delle  domande  di  contributo  è  fissato  per  il  31  ottobre  mediante  il  Sistema 
Piemonte sull’applicativo NEMBO;
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• con la D.D. n. 997 del 29/10/2019  “D.D. 712 del 17/07/2019 “Art. 52 della Legge  
regionale 21/1999. “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione. Interventi per la  
realizzazione di opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo  
irriguo.  Approvazione  del  bando  per  la  concessione  di  contributo  per  iniziative  
finalizzate  alla  migliore  gestione  irrigua”.  Proroga  scadenza  dei  termini  per  la  
presentazione dl  bando n.  2/2019.  Rettifica.”  è stata  prorogata  la  scadenza del 
Bando n. 2/2019 al 28/11/2019;

• la valutazione delle domande di concessione contributo è stata effettuata secondo 
quanto stabilito dal punto 6 e relativi paragrafi di cui al Bando 1/2019 così come 
risulta  dai  verbali  redatti  dai  funzionari  incaricati  all’istruttoria  e  archiviati 
nell’applicativo NEMBO all’interno di Sistema Piemonte;

• al punto 13 del Bando 2/2019 viene stabilito in 60 giorni da quello successivo al 
termine  della  presentazione  della  domanda  l’approvazione  della  graduatoria  di 
assegnazione dei contributi concessi;

• il punto 13 del Bando 2/2019 stabilisce:
◦ che  la  graduatoria  di  assegnazione  dei  contributi  concessi  debba  essere 

approvata entro 60 giorni da quello successivo al termine della presentazione 
della domanda;

◦ che le domande vengano sottoposte a verifiche tecniche e amministrative nonché 
sul possesso dei requisiti di ammissibilità e che il termine di tale procedimento è 
di 60 giorni cosi come stabilito dalla D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019;

◦ che il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, 
Caccia e Pesca effettui la valutazione delle domande di concessione contributo e 
rediga  verbali  di  istruttoria  e  check  list  archiviati  nell’applicativo  NEMBO 
all’interno di Sistema Piemonte;

• al 30 novembre 2019 sono pervenute n.  30 domande di  concessione contributo 
come risulta da sistema informativo NEMBO;

• durante  l’attività  di  istruttoria  è  stato  necessario  acquisire  documentazione 
integrativa per n.  9 domande di  concessione contributo sospendendo pertanto i 
termini del procedimento così come previsto dall’art. 10 bis della L. 241/1990 e 
dall’art. 9 della L.r. 14/2014;

• al  punto  16  del  Bando  n.  2/2019  così  come  previsto  dal  procedimento 
“Approvazione  del  saldo  finale  dei  lavori  per  iniziative  finalizzate  alla  migliore 
gestione irrigua o al  ripristino di  infrastrutture irrigue o  di  bonifica” a seguito 
dell’istruttoria tecnico amministrativa ed eventuali verifiche in loco viene definito 
l’importo  del  contributo  così  come  risulta  dai  verbali  redatti  dai  funzionari 
incaricati all’istruttoria e archiviati nell’applicativo NEMBO all’interno di Sistema 
Piemonte.

Tenuto  conto  che  il  punto  6.5  del  Bando  n.  2/2019  definisce  i  criteri  di  riparto 
dell’importo del contributo;

Vista  la  DGR 38-8649  del  29/03/2019  la  quale  stabilisce  che  nel  caso  di  risorse 
finanziarie ulteriori o comunque resesi disponibili nella gestione dei bandi ai sensi 
della L.r. 21/99, queste verranno ripartite nel rispetto dei criteri di cui al punto 6.5 
del Bando n. 2/2019;
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Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria di assegnazione dei contributi concessi 
ai  sensi  della  L.  21/1999  e  del  Bando  2/2019  approvato  con  D.D.  n.  712  del 
17/07/2019  di  cui  all’Allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento secondo i criteri stabiliti al punto 6.5 del Bando n. 2/2019 e con le 
risorse resesi disponibili dalla gestione del medesimo bando secondo quanto previsto 
dalla D.G.R. n. 38-8649 del 29/03/2019;

preso atto,  che ai  sensi  dell’art.  107 paragrafo 1 del  Trattato sul  Funzionamento 
dell’Unione Europea, le agevolazioni previste dal Bando n. 1/2019 non rientrano nella 
nozione di aiuto di stato in quanto trattasi di finanziamenti relativi a infrastrutture 
non intese a essere sfruttate a fini commerciali; inoltre dette infrastrutture non sono 
concepite per favorire un’impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma recano 
beneficio alla società nel suo insieme;

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei 
commi 1, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14/10/2014;

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”; 

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;

dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente 
provvedimento non ha rispettato i termini del procedimento previsti dalla D.G.R. 18 
ottobre  2019,  n.  10-396  "Aggiornamento  della  ricognizione  dei  procedimenti  
amministrativi  di  competenza  della  Direzione  Agricoltura  ed  individuazione  dei  
relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25  
maggio  2018,  n.  21-6908"  a  causa  della  complessità  dell’istruttoria  e  della 
sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e 
dall’art. 9 della L.r. 14/2014 per richiesta di integrazione documenti;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• 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  D.G.R.  n.  37-1051  del  21/02/2020  recante  "Approvazione  Piano 
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triennale di  prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza per gli  anni 
2020-2022;"

• 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;

• attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi 
della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

di approvare la graduatoria di assegnazione dei contributi a favore degli enti gestori 
dei  comprensori  irrigui,  delimitati  si  sensi  dell’art.  44  della  L.r.  21/1999,  di  cui 
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ripartiti 
secondo i criteri stabiliti  al punto 6.5 del Bando n. 2/2019 e con le risorse resesi 
disponibili dalla gestione del medesimo bando secondo quanto previsto dalla D.G.R. 
n. 38-8649 del 29/03/2019.;

La  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010 nonché ai 
sensi  dell’art.  26 comma 2 del  D.lgs n.  33/2013, sul  sito della  Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente;

Avverso alla presente deliberazione 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.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, 
calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino
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Allegato A

POS COMPRENSORIO

02/B2/2019 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESIA € 79,606.11

03/B2/2019 ANGIONO FOGLIETTI € 17,755.06

05/B2/2019 COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CANAVESE € 79,606.11

06/B2/2019 VALLI DI LANZO € 61,132.80

08/B2/2019 BASSA VAL SUSA € 17,755.06

09/B2/2019 VAL SANGONE € 17,755.06

10/B2/2019 CONSORZIO CHISOLA - LEMINA € 17,755.06

11/B2/2019 VAL CHISONE-PINEROLESE € 79,606.11

12/B12019 VAL PELLICE CAVOURESE € 79,606.11

13/B2/2019 CHIERESE - ASTIGIANO € 17,755.06

14/B2/2019 SINISTRA PO - VALLE PO € 79,606.11

15/B2/2019 SALUZZESE - VARAITA € 79,606.11

16/B2/2019 RACCONIGESE CARMAGNOLESE € 17,755.06

17/B2/2019 SAVIGLIANESE € 17,755.06

18/B2/0209 MAIRA BUSCHESE VILLAFALLETTESE € 79,606.11

19/B2/2019 VALLE MAIRA € 79,606.11

20/B2/2019 MELLEA CENTALLESE € 76,315.86

21/B2/2019 SINISTRA STURA DI DEMONTE € 79,606.11

23/B2/2019 FOSSANESE BRAIDESE € 79,606.11

24/B2/2019 BEALERA MAESTRA - DESTRA STURA € 79,606.11

25/B2/2019 € 79,606.11

26/B2/2019 PESIO € 79,606.11

27/B2/2019 VALLI ELLERO € 17,250.00

28/B2/2019 TANARO CEBANO € 17,755.06

29/B2/2019 TANARO ALBESE - LANGHE ALBESI € 17,755.06

IMPORTO MASSIMO 
CONTRIBUTO

VALLE GESSO - VALLE VERMENAGNA - CUNEESE - 
BOVESANO



30/B2/2019 ROERO € 17,755.06

31/B2/2019 PEZZOLO VALLE UZZONE € 17,755.06

34/B2/2019 DESTRA BORMIDA € 17,755.06

35/B2/2019 ALESSANDRINO ORIENTALE SCRIVIA € 17,755.06

36/B2/2019 BARAGGIA € 79,606.11

TOTALE € 1,500,000.00




