
REG.UE  652/2014,  L.  183/1987,  D.LGS.  214/2005.  D.G.R. 6  agosto  2021  n.  30  -  3698.
Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi per la lotta al nematode galligeno del riso,
anno 2021. Impegno  di € 100.222,76 sul capitolo di spesa n. 173876/2021, di € 107.006,82 sul
capitolo  di  spesa  n.  173878/2021. Accertamento  di  € 100.222,76 sul  capitolo  di  entrata
20562/2021,  di  €  107.006,82  sul capitolo di entrata 20564/2021. Bilancio finanziario gestionale
2021-2023 - annualità 2021.

Preso atto che la D.G.R. 6 agosto 2021 n. 30 - 3698, ha deliberato, tra l’altro: 

� di approvare, ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r. 63/1978, i criteri per la concessione di
contributi,  per  il  2021,  a  favore  di  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  (PMI)  che
operano  nel  settore  della  produzione  primaria  dei  prodotti  agricoli,  così  come  definite
all’articolo 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, per le perdite di produzione e
per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie
da nematode galligeno del riso;

� che  il  contributo  massimo  concedibile  nel  2021  ammonta  complessivamente  ad  €
210.000,00 in favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria per finanziare le
perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di
infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso ingiunti dal Settore Fitosanitario e
servizi tecnico-scientifici alle aziende agricole, ricadenti nelle aree infestate dal nematode
galligeno individuate con la D.D. n. 141 del 24/03/2020 e s.m.i. dello stesso Settore, in
attuazione dell’art. 18 bis della l.r. 63/1978 e della D.D. n. 340 del 01/06/2020 che aggiorna
il Piano d’azione per contrastare la diffusione di detto parassita; 

� che  all’onere  derivante  dal  provvedimento,  pari  ad  €  210.000,00  per  l’anno  2021,  si
provvede a dare la seguente copertura finanziaria:

� per € 2.770,42 quali risorse finanziarie regionali non utilizzate con il bando di cui
alla D.G.R. n. 16 – 1295 del 30/04/2020 e s.m.i., accertate con la D.D. n. 862 del
01/12/2020;

� per € 100.222,76 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di
spesa  173876/2021  (Missione  16  -  Programma  1601)  del  bilancio  finanziario
gestionale 2021-2023 – annualità 2021; 

� per € 107.006,82 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di
spesa  173878/2021  (Missione  16  -  Programma  1601)  del  bilancio  finanziario
gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

� di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche l’attivazione di un bando sulla
base dei criteri approvati,  ad avvenuta chiusura degli interventi di controllo prescritti  dal
Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, e l’adozione degli idonei provvedimenti di
spesa.

Considerata la necessità di approvare il bando di cui al paragrafo precedente, in quanto i contributi
in questione riguardano le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi sostenuti dai risicoltori nel
2020.

Considerato altresì  che,  ai  sensi  del  regolamento (UE)  n.  702/2014 della  Commissione del  25
giugno 2014 (G.U. U.E. serie L 193 del 1° luglio 2014) il contributo concesso:

- è erogato a favore di PMI attive nel settore agricolo, ad esclusione delle “imprese in
difficoltà”  e delle  imprese che hanno ricevuto e non rimborsato  un aiuto  dichiarato
illegittimo e incompatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (ai sensi
dell’art. 1); 

- è subordinato alla presentazione di una domanda di aiuto con una serie di informazioni
(ai sensi dell’art. 6);



- è  stato  pubblicato  sul  sito  web  regionale  alla  pagina
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/normativa-
nematode-galligeno-riso-meloidogyne-graminicola (ai sensi dell’art. 9);

- è  calcolato  in  relazione  alle  perdite  di  reddito  dovuti  ad  obblighi  di  quarantena
nell’ambito di una misura o di un programma pubblico a livello unionale, nazionale o
regionale di prevenzione, controllo o eradicazione dell’epizozia o dell’organismo nocivo
in questione (ai sensi del comma 9 dell’art. 26). All’importo dell'aiuto vengono detratti
tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero
stati comunque sostenuti dal beneficiario.

Preso atto della conclusione positiva della procedura di registrazione dell’aiuto (numero di caso
SA.63577, validazione del 17/06/2021) in seguito alla trasmissione alla Commissione, mediante
l’apposito sistema di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004,
della sintesi nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014.

Vista la  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" che,
ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 8 della legge regionale 14
ottobre  2014,  n.  14  disciplina  il  procedimento  connesso  al  presente  atto,  avente  il  titolo
“Concessione dei contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella
produzione agricola primaria per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi a seguito di interventi
di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso: approvazione degli elenchi
di liquidazione e incarico all’organismo pagatore regionale Arpea all’esecuzione dei pagamenti”.

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche; il
termine finale del procedimento è di 90 giorni a partire dal giorno successivo alla scadenza del
bando. Il  provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di concessione dei contributi, di
incarico  e  di  autorizzazione  all’organismo  pagatore  regionale  ARPEA per  l’esecuzione  dei
pagamenti.

Considerato che:

la l.r. 16/2002 istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti,
contributi e premi comunitari;

in base a quanto stabilito dall’art. 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta
dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la  D.D.  n.  657/A1700A/2021  del  31  luglio  2021  ha  approvato  lo  schema  di  convenzione  da
stipularsi  con  l’Agenzia  Regionale  Piemontese  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  (ARPEA),  in
attuazione della D.G.R. 9 luglio 2021, n. 23-3510 avente per oggetto “Legge regionale 16/2002,
articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure
per l’esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all’Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)”.

ARPEA ha sottoscritto la convenzione in data 3 agosto 2021.

Richiamato altresì che l'articolo 18 bis della l.r. 63/1978 prevede che, al fine di compensare i costi
e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle
produzioni vegetali  da organismi nocivi  di recente introduzione per i  quali non esistono efficaci
metodi di lotta, la Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare
competente, può concedere,  alle PMI che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni
emanate dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, contributi che siano commisurati al
valore  di  mercato  delle  colture  ed  alla  eventuale  diminuzione  di  reddito  dovuta  a  obblighi  di
quarantena.



Sentita  in  data  29/07/2021  la  Commissione  consiliare  competente,  ai  sensi  del  comma  4
dell’articolo 18bis della l.r. 63/1978.

Richiamato il combinato disposto dell’articolo 110, comma 2, lettera a) e dell’articolo 109 della l.r.
1/2019 per la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla l.r. 63/1978.

Stabilito che, in base alle valutazioni effettuate dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici,
il contributo massimo concedibile a PMI operanti nella produzione agricola primaria per le perdite
di produzione ed i costi aggiuntivi sostenuti nel 2020 in quanto ricadenti nelle aree infestate dal
nematode galligeno del riso delimitate dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici stesso
con la D.D. n. 141 del 24/03/2020, in attuazione dell’art. 18 bis della l.r. 63/1978 e della D.D. n. 340
del 01/06/2020, che aggiorna il Piano d’azione per contrastare la diffusione di detto parassita in
Piemonte, ammonta complessivamente a € 210.000,00 per l’anno 2021.

Stabilito inoltre che il suddetto contributo regionale massimo concedibile, al netto di tutti i costi che
sarebbero stati  comunque sostenuti,  sia  pari  alla  perdita  di  reddito  conseguente alla  mancata
coltivazione  del  riso  ed  ai  costi  aggiuntivi  derivanti  dall’applicazione  delle  misure  fitosanitarie
obbligatorie ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici in applicazione del Piano
d’azione di cui al paragrafo precedente.

Dato atto che il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici verifica l’applicazione delle misure
obbligatorie ingiunte nel corso di sopralluoghi periodici in campo, i cui verbali sono depositati agli
atti del Settore stesso.

Ritenuto pertanto di:

� approvare  la  quantificazione  delle  perdite  di  produzione  conseguenti al  divieto  di
coltivazione del riso e dei costi aggiuntivi  dovuti  agli interventi di controllo di infestazioni
parassitarie  da  nematode galligeno  del  riso,  allegata  alla  presente  determinazione per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

� approvare un bando, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale  (Allegato  B),  per  l’assegnazione  di  contributi  per  l’anno  2021  a  favore  di
microimprese,  piccole e medie imprese (PMI)  che operano nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli, così come definite all’articolo 2 dell’allegato I del regolamento
(UE) n. 702/2014, per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di
interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso ingiunti dal
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

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 enti locali e dei loro organismi, a nor-
ma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8  “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”.

Vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Vista la D.G.R. n. 28 – 3386 del 14 giugno 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8  "Bilancio di
previsione  finanziario  2021-2023".  Disposizioni  in  merito  all'impegnabilità  degli  stanziamenti  di
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”.

Visto  il  Regolamento  16  luglio  2021,  n.  9  "Regolamento  regionale  di  contabilità  della  Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".



Vista la legge regionale 29 luglio 2021, n. 21  ”Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 e disposizioni finanziarie”. 

Vista la comunicazione prot. n. 15350 del 7 giugno 2021, con la quale il Direttore della Direzione
Agricoltura e cibo autorizza, per l’esercizio finanziario in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario
e servizi  tecnico-scientifici  ad adottare  provvedimenti  di  impegno nel  limite dello  stanziamento
iscritto in competenza sul capitolo di  spesa  173876/2021 e sul capitolo di  spesa 173878/2021
(Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

vista la nota prot. n. 21923 del 16 agosto 2021, con la quale il Dirigente del Settore Fitosanitario e
servizi  tecnico-scientifici  autorizza  il  Dirigente del  Settore  Produzioni  agrarie  e zootecniche  ad
adottare provvedimenti di impegno fino alla concorrenza di € 100.222,76 sul capitolo di spesa n.
173876/2021 e di € 107.006,82 sul capitolo di spesa n. 173878/2021 (Missione 16 - Programma
1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021.

Dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 210.000,00, quale contributo
per  le  perdite  di  produzione  ed  i  costi  aggiuntivi  sostenuti  da  PMI  operanti  nella  produzione
agricola  primaria  a  seguito  di  interventi  di  controllo  di  infestazioni  parassitarie  da  nematode
galligeno del riso, trova la seguente copertura finanziaria:

� per € 2.770,42 quali  risorse finanziarie regionali  non utilizzate con il  bando di cui alla
D.G.R. n. 16 – 1295 del 30/04/2020 e s.m.i., accertate con la D.D. n. 862 del 01/12/2020;

� per € 100.222,76 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa
173876/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 – annualità 2021;

� per € 107.006,82 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa
173878/2021 (Missione 16 - Programma 1601)  del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 – annualità 2021.

Ritenuto pertanto di:

� impegnare  in  favore  di  ARPEA -  Agenzia  Regionale  Piemontese  per  le  Erogazioni  in
Agricoltura (cod. soggetto 139952) Via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016:

� € 100.222,76 sul capitolo  di  spesa  n.  173876/2021  (Missione  16  -  Programma
1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021.
La transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 100.222,76
   

� € 107.006,82 sul capitolo  di  spesa  n.  173878/2021  (Missione  16  -  Programma
1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021.

La transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 107.006,82

quale contributo da erogare alle  PMI operanti  nella  produzione agricola primaria  per le
perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di
infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso, ai sensi della l.r. 63/1978 e della l.r.
1/2019, in attuazione della D.G.R. 6 agosto 2021 n. 30 - 3698;

� accertare

� € 100.222,76 sul capitolo di entrata 20562/2021 del bilancio finanziario gestionale
2021-2023  -  annualità  2021  -  quale  trasferimento  corrente  che  verrà  disposto
dall’Unione Europea –  Commissione EU – (cod.  soggetto 360157)  -  Rue SPA3



04/080 B-1049 Bruxelles (Belgio) alla Regione Piemonte per finanziare gli interventi
di eradicazione del focolaio di Meloidogyne graminicola (Reg. UE 652/2014, Legge
183/1987 e D.lgs 214/2005).
La  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

� € 107.006,82 sul capitolo di entrata 20564/2021 del bilancio finanziario gestionale
2021-2023 – annualità 2021 - quale trasferimento corrente che verrà disposto dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cod. soggetto 346054) - Via
XX Settembre 20 -  00187 Roma  -  Codice fiscale 97099470581 -  alla  Regione
Piemonte per finanziare gli interventi di eradicazione del focolaio di  Meloidogyne
graminicola (Reg. UE 652/2014, Legge 183/1987 e D.lgs 214/2005).
La  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento.

I presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti.

Stabilito che la liquidazione di: 

� € 100.222,76 sul capitolo di spesa n. 173876/2021

� € 107.006,82 sul capitolo di spesa n. 173878/2021
verrà effettuata nell’esercizio finanziario 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, previa
verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Stabilito altresì che con successivo provvedimento verrà dato incarico ad ARPEA, ai sensi della
convenzione approvata con D.D. n. 657/A1700A/2021 del 31 luglio 2021 in attuazione della D.G.R.
9 luglio 2021, n. 23-3510 e  sottoscritta in data  3 agosto 2021,  di erogare il contributo alle PMI
operanti  nella  produzione  agricola  primaria ammesse  a  finanziamento  dal  Settore  Produzioni
Agrarie e Zootecniche,  per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di
interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso. 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97. 

Vista  la  legge  regionale  14  ottobre  2014,  n.  14  “Norme  sul  procedimento  amministrativo  e
disposizioni in materia di semplificazione”.

Vista la  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".

Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1 - 4046 “Approvazione della disciplina del sistema dei controlli
interni”. Parziale revoca della DGR 13 aprile 2000, n. 8 – 29910;
vista la D.G.R. 29 agosto 2017, n. 12 – 5546 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 del
17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni
in materia contabile”;
vista la D.G.R. 16 aprile 2021, n. 1 - 3082 “Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione
per il triennio 2021 – 2023 della Regione Piemonte”; 



vista la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1 - 3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

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

DETERMINA

1. di  approvare  la  quantificazione  delle  perdite  di  produzione  conseguenti al  divieto  di
coltivazione del riso e dei costi aggiuntivi  dovuti  agli interventi di controllo di infestazioni
parassitarie  da nematode galligeno del  riso,  allegata  alla  presente  Determinazione per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di approvare un bando per la concessione di contributi a favore di microimprese, piccole e
medie imprese (PMI) che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
così come definite all’articolo 2 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014,  per le
perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di
infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (Meloidogyne graminicola) ingiunti
dal  Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici,  allegato alla presente Determinazione
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3. di  dare atto che  la  concessione del  contributo  per  il  2021,  di  cui  al  punto precedente,
avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione,  che  ai  sensi  dell’art.  26  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno aiuti
destinati  a  indennizzare  i  costi  della  prevenzione,  del  controllo  e  dell'eradicazione  di
epizoozie e organismi nocivi  ai vegetali,  in seguito della conclusione della procedura di
registrazione dell’aiuto notificata dalla Commissione;

4. di impegnare  in favore di ARPEA - Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in
Agricoltura (cod. soggetto 139952) Via Bogino 23 in Torino - C.F. 97694170016:

� € 100.222,76 sul capitolo  di  spesa  n.  173876/2021  (Missione  16  -
Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità
2021.
La transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 100.222,76

   

� € 107.006,82 sul capitolo  di  spesa  n.  173878/2021  (Missione  16  -
Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità
2021.
La transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 107.006,82

quale contributo da erogare alle PMI operanti  nella  produzione agricola primaria  per le
perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di
infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso, ai sensi della l.r. 63/1978 e della l.r.
1/2019, in attuazione della D.G.R. 6 agosto 2021 n. 30 - 3698;

5. di accertare:

� € 100.222,76 sul capitolo di entrata 20562/2021 del bilancio finanziario gestionale
2021-2023  -  annualità  2021  -  quale  trasferimento  corrente  che  verrà  disposto
dall’Unione Europea –  Commissione EU – (cod.  soggetto 360157)  -  Rue SPA3



04/080 B-1049 Bruxelles (Belgio) alla Regione Piemonte per finanziare gli interventi
di eradicazione del focolaio di Meloidogyne graminicola (Reg. UE 652/2014, Legge
183/1987 e D.lgs 214/2005).
La  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

� € 107.006,82 sul capitolo di entrata 20564/2021 del bilancio finanziario gestionale
2021-2023 – annualità 2021 - quale trasferimento corrente che verrà disposto dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cod. soggetto 346054) - Via
XX Settembre 20 -  00187 Roma  -  Codice fiscale 97099470581 -  alla  Regione
Piemonte per finanziare gli interventi di eradicazione del focolaio di  Meloidogyne
graminicola (Reg. UE 652/2014, Legge 183/1987 e D.lgs 214/2005).
La  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento.

I presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti.

6. di stabilire che la liquidazione di 

� € 100.222,76 sul capitolo di spesa n. 173876/2021

� € 107.006,82 sul capitolo di spesa n. 173878/2021
verrà effettuata nell’esercizio finanziario 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili;

7. di  stabilire altresì  che con successivo provvedimento verrà dato incarico ad ARPEA, ai
sensi  della  convenzione approvata con D.D. n.  657/A1700A/2021 del  31 luglio  2021 in
attuazione della D.G.R. 9 luglio 2021, n. 23-3510 e sottoscritta in data 3 agosto 2021,  di
erogare  il  contributo  alle  PMI  operanti  nella  produzione  agricola  primaria ammesse  a
finanziamento dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, per le perdite di produzione e
per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie
da nematode galligeno del riso. 

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte,
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  in
quanto atto meramente contabile.

Avverso alla 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.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Gianfranco Latino

L’estensore
dott.ssa Chiara Margherita Spadetti


