
ATTO DD 45/A1711C/2023 DEL 19/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità

atmosferiche

OGGETTO: D.G.R. n. 28-5765 del 7 ottobre 2022. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità
alimentare  e  delle  foreste  del  23  dicembre  2022.  Bando  “Danni  alle  aziende  agricole  a
seguito della siccità eccezionale verificatasi dal 1 maggio al 30 settembre 2022”. D.G.R. n.
25-4316  del  5  dicembre  2016.  Approvazione  di  disposizioni  per  la  presentazione  delle
domande di aiuto.

Visto l’articolo 13, commi 1 e 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n.
142 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), a norma del quale
“1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono
l'attività  di  produzione agricola,  iscritte  nel  registro delle  imprese o nell'anagrafe  delle imprese agricole
istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale
verificatasi  a partire  dal  mese di  maggio 2022 e  che,  al  verificarsi  dell'evento,  non beneficiavano della
copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti
per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5. 2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 102 del  2004, possono deliberare la proposta di  declaratoria di  eccezionalità degli
eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.”;
Vista la D.G.R. n. 28 – 5765 del 7 ottobre 2022, avente ad oggetto: “D.P.R. 616/1977 articolo 70. D.Lgs
102/2004.  LR  63/1978,  articoli  54  e  55.  Delimitazione,  nel  rispetto  dell’articolo  13  del  decreto  legge
115/2022,  delle  zone  danneggiate  e  riconoscimento  della  siccità  eccezionale  che,  a  partire  dal  mese  di
maggio 2022, ha interessato le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola,
Vercelli  e  la Città Metropolitana di  Torino.”,  con cui  la Regione Piemonte ha deliberato la  proposta  di
declaratoria di eccezionalità dell’evento;
Visto il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre
2022 di  dichiarazione  dell'esistenza  del  carattere  di  eccezionalità  degli  eventi  calamitosi  verificatisi  nei
territori della Regione Piemonte dal 1° maggio al 30 settembre 2022, accogliendo la proposta formulata dalla
Regione Piemonte con il provvedimento di cui sopra;
Dato atto che il suddetto Decreto Ministeriale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 7 gennaio 2023;
Richiamato l’articolo 5, comma 5, 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”), ai sensi del
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quale le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2;
Dato atto che in data 18 gennaio 2023 si è proceduto all’attivazione del bando per la ricezione delle domande
di intervento per i  danni  causati  dall’evento siccitoso alle produzioni agricole,  dando termine fino al 21
febbraio 2023 per la trasmissione delle stesse;
Vista  la  Circolare  n.  0583726  del  15  novembre  2022  del  Ministero  dell'Agricoltura,  della  Sovranità
Alimentare  e  delle  Foreste,  avente  ad  oggetto:  “Decreto  Legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito  con
modificazioni  dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 - Misure urgenti in materia di  energia,  emergenza
idrica, politiche sociali e industriali, articolo 13 recante “Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla
siccità”. Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti.”;
Vista  la  D.G.R.  n.  25-4316 del  5  dicembre  2016,  recante:  “Approvazione  delle  procedure  e  criteri  per
l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell'art 1 comma
3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche”;
Visto, in particolare, l’Allegato A alla suddetta deliberazione, recante le “Disposizioni per l’attivazione e la
gestione degli interventi compensativi e di ripristino così come definiti alle lett. b) e c) dell’art 1 comma 3
del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102”, che:

• al Paragrafo 9, per la tipologia di interventi attivati dal Bando, individua negli uffici territoriali della
Direzione Agricoltura le strutture competenti  alle istruttorie finalizzate al riconoscimento del diritto
all’aiuto,  alla  quantificazione  del  contributo  concedibile,  all’autorizzazione  alla  liquidazione  del
contributo stesso:

• al  Paragrafo 6,  prevede alcune regole minime per la presentazione delle domande di  intervento,  in
relazione a tutte le diverse tipologie di danno;

Considerato che, a seguito della riorganizzazione della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, il Settore
“Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche” è stato
individuato  quale  struttura  incaricata  dello  svolgimento  delle  attività  istruttorie  in  materia  di  avversità
atmosferiche per tutto il  territorio regionale, in luogo degli  “uffici  territoriali” menzionati  dalla suddetta
deliberazione; 
Preso atto che la Circolare MIPAAF sopra citata individua al 30 giugno 2023 il termine ultimo per le Regioni
per la concessione degli aiuti in argomento;
Valutato, in considerazione del breve periodo a disposizione per il completamento delle attività istruttorie in
capo  al  Settore  “Attuazione  programmi  relativi  alle  strutture  delle  aziende  agricole  e  alle  avversità
atmosferiche” e del prevedibile ampio numero delle domande in via di presentazione, dettare, nel rispetto dei
criteri  di  economicità  ed  efficienza  amministrativa,  alcune  disposizioni  volte  ad  accelerare  i  tempi  di
conclusione dei procedimenti di verifica dettagliate nell’Allegato 1 al presente provvedimento; 
Ritenuto pertanto per le finalità del Bando “Danni alle aziende agricole a seguito della siccità eccezionale
verificatasi dal 1 maggio al 30 settembre 2022”, attivato dalla Regione Piemonte in data 18 gennaio 2023, di:

• approvare  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  l’Allegato  1,  recante
“Disposizioni per la predisposizione delle domande di aiuto”; il suddetto Allegato sarà pubblicato al
link: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/nembo-procedimenti;

• dare atto, a norma dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che il medesimo Allegato è
conforme alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 25- 4316 del 5 dicembre 2016, dell’articolo 5 del D.Lgs.
102/2004 e  della  Circolare  n.  0583726 del  15 novembre 2022 del  Ministero dell'Agricoltura,  della
Sovranità Alimentare e delle Foreste;

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” e ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a
pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte,
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17
ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso, 

Pag 2 di 7



LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• 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" e s.m.i.;

• D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 "Misure urgenti in
materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali";

• Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre
2022;

• Circolare n. 0583726 del 15/11/2022 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e
delle Foreste;

• D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni";

• artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• 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";

• In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
normativa specificata in premessa,;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa,
Per le finalità del Bando “Danni alle aziende agricole a seguito della siccità eccezionale verificatasi dal 1
maggio al 30 settembre 2022”, attivato dalla Regione Piemonte in data 18 gennaio 2023,

• di  approvare  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  l’Allegato 1,  recante
“Disposizioni per la predisposizione delle domande di aiuto”; il suddetto Allegato sarà pubblicato al
link: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/nembo-procedimenti;

 
• di  dare  atto,  a norma dell’articolo 12 della  legge 7 agosto 1990,  n.  241 e  s.m.i.,  che il  medesimo

Allegato è conforme alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 25- 4316 del 5 dicembre 2016, dell’articolo 5
del D.Lgs. 102/2004 e della Circolare n. 0583726 del 15 novembre 2022 del Ministero dell'Agricoltura,
della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61  dello  Statuto  e  dell’art.  5  della  L.R.  n.  22/2010,  nonché  sul  sito  della  Regione  Piemonte,  sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

 
Avverso al presente provvedimento 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

Pag 3 di 7



soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture
delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche)

Firmato digitalmente da Elena Russo
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Allegato 1 

 
BANDO  

“DANNI ALLE AZIENDE AGRICOLE A SEGUITO DELLA SICCITÀ ECCEZIONALE 
VERIFICATASI DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2022” 

 

DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 
 

 

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 2022 relativo alla siccità 

verificatasi nel periodo 01/05/2022 – 30/09/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 5 del 07/01/2023 è stato attivato on-line, il bando “Danni alle aziende agricole a seguito 

della Siccità verificatasi nel periodo 01/05/2022 - 30/09/2022”, pubblicato al seguente link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/nembo-procedimenti. 

Per tale bando possono presentare domanda di aiuto le Aziende che hanno subito danni alle 

produzioni delimitate con D.G.R. n. 28-5765 del 7 ottobre 2022, ai sensi del D.lgs. 102/2004 e del 

Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, entro il 

termine perentorio previsto oggi dall'articolo 5, comma 5 del Decreto legislativo 29 marzo 

2004 n. 102 di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto, quindi entro il 

giorno 21/02/2023. 

Entro tale scadenza, per le finalità dell’istruttoria delle domande presentate, allo scopo di accertare 

la congruità delle informazioni in esse contenute, si richiede la trasmissione della documentazione 

di seguito dettagliata: 

 

1) Dichiarazioni IVA dei periodi d’imposta utilizzati per il calcolo della P.L.V. media (triennio 2019 - 

2021 o quinquennio 2017 – 2021) – in tutti i casi in cui l’azienda non disponga delle dichiarazioni di 

cui sopra deve indicare le opportune motivazioni nella relazione di cui al Punto 3 a pena di 

inammissibilità; 

 

2) Registro IVA relativo alle vendite e fatture di vendita anno 2022 – in tutti i casi in cui l’azienda non 

ne disponga, in tutto o in parte, deve indicare le opportune motivazioni nella relazione di cui al Punto 

3 e inserire le eventuali autofatture e/o scontrini di vendita a pena di inammissibilità; per le produzioni 

relative all’anno 2022 di cui non si dispone ancora delle fatture,  dichiarare nella relazione di cui al 

Punto 3 i quantitativi prodotti per ogni singola coltura ed allegare eventuali documenti probanti quali 

bolle, ecc. 

Per le aziende Apistiche: in assenza di fatture relative alla produzione 2022, o nel caso in magazzino 

sussistano ancora produzioni di miele, relative al 2022 o ad annate precedenti, invendute, allegare 

dichiarazione dei quantitativi effettivamente prodotti suddivisi per anno di produzione e la stima del 

loro valore precisando la fonte utilizzata relativa al prezzo di stima; 
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Nel caso di aziende zootecniche che reimpiegano la produzione vegetale, non essendo possibile 

fornire la documentazione di cui al Punto 2, si richiede di porre particolare attenzione al primo punto 

della Relazione tecnica “le operazioni di calcolo ed i parametri utilizzati per la definizione delle P.L.V. 

media e della Produzione 2022…….” andando a definire i quantitativi prodotti nei vari anni e la fonte 

utilizzata per la determinazione del prezzo che dovrà essere la stessa sia per la definizione della 

PLV media che per la definizione della PLV 2022; 

Tutte le Aziende che chiedano di beneficiare dell’anticipazione prevista dal comma 3 dell’articolo 13 

del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, 

sono in ogni caso tenute, a pena di inammissibilità, ad allegare tutta la documentazione fiscale 

comprovante i corrispondenti acquisti. 

 

3) Relazione tecnica dettagliata esplicativa della realtà aziendale da cui si evincono: 

- le operazioni di calcolo ed i parametri utilizzati per la definizione delle P.L.V. media e della 

Produzione 2022 tenuto conto di eventuali difformità tra situazione colturale dichiarata a sistema 

e situazione colturale al momento dell’evento e aggiornata in relazione ai documenti fiscali di 

cui sopra; 

- l’anno di impianto delle colture frutticole sulle quali si è indicato un danno. 

- eventuali difformità giustificabili tra la P.L.V. media triennale indicata in domanda e la P.L.V. 

media risultante delle Dichiarazioni IVA del triennio o quinquennio precedente l’anno dell’evento. 

- ogni altra giustificazione richiesta nei punti precedenti. 

La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente. 

 

4) Per le aziende Apistiche: copia della denuncia di possesso alveari relativa all’anno 2022. 

 

La medesima documentazione potrà essere trasmessa anche successivamente alla trasmissione 

della domanda di aiuto, attraverso una nuova fase di integrazione documentale predisposta 

sull’apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese “NEMBO– Calamità 

naturali e avversità atmosferiche–Procedimenti”, pubblicato sul portale 

https://servizi.regione.piemonte.it/,  

Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda, emerga la necessità di modificare i dati di 

P.L.V. media e P.L.V. anno 2022 sulla base dei dati riportati in relazione di cui al Punto 3, il richiedente 

è tenuto a pena di inammissibilità della domanda a ricompilare su Nembo il Quadro “Colture 

aziendali” con le informazioni corrette. Tale Quadro sarà reso modificabile con l’apertura della fase 

di integrazione documentale. 

L’importo del danno richiesto in fase di presentazione della domanda di sostegno in ogni caso non 

può essere modificato in aumento. 
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La trasmissione della documentazione sopra richiesta, qualora non disponibile all’atto di 

presentazione della domanda, dovrà avvenire esclusivamente con le modalità prescritte, entro e non 

oltre il 23 marzo 2023, a pena di definitiva inammissibilità della domanda. 

Entro lo stesso termine il richiedente dovrà, qualora necessario, provvedere alla modifica del  

“Quadro colture aziendali”.  

 

L’Ufficio incaricato dell’attività di verifica delle domande, competente ad adottare il provvedimento 

finale, è il Settore A1711C – Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle 

avversità atmosferiche.  

 

Referenti territoriali: 

Ufficio di Alessandria: MINETTI Mauro – Tel. 0131.285094 

Mail mauro.minetti@regione.piemonte.it 

 

Ufficio di Asti: BORELLO Carlo – Tel. 011.4325804 

Mail carlo.borello@regione.piemonte.it 

 

Ufficio di Biella: BALDASSI Annamaria – Tel. 015.8551522 

Mail annamaria.baldassi@regione.piemonte.it 

 

Ufficio di Cuneo: MAGNETTO Maurizio – Tel. 0171.319304 

Mail maurizio.magnetto@regione.piemonte.it 

 

Ufficio di Torino: VIGLIOCCO Ezio – Tel. 011.4324158 

Mail ezioantonio.vigliocco@regione.piemonte.it 

 

Ufficio di Vercelli: RAVIGLIONE Stefano – Tel. 0161.268716 

Mail stefano.raviglione@regione.piemonte.it 

 

Ufficio di Verbania – Novara: MARCELLINO MARCO – Tel. 011.4320828 

Mail marco.marcellino@regione.piemonte.it 
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