
ATTO DD 404/A1701B/2020 DEL 20/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 302 del 18 maggio 2020. Programma regionale di intervento a
sostegno  dei  costi  per  la  difesa  del  bestiame  e  il  risarcimento  dei  danni  causati  dalle
predazioni da canidi sui pascoli piemontesi. Apertura bando n. 1/2020. Modifica istruzioni
operative: proroga termine per la presentazione delle domande.

Vista la D.G.R. n. 4-1317 del 5 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Programma regionale di
intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni
da canidi sui pascoli piemontesi, dando mandato alla Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Agrarie e
Zootecniche - di assumere gli adempimenti necessari all’attuazione delle disposizioni della deliberazione.

Vista la D.D. 18 maggio 2020, n. 302: L.R. 14.05.2015 n. 9, art. 9. D.G.R. n. 4-1317 del 05 maggio 2020.
Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni
causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi. Apertura bando n. 1/2020. Approvazione istruzioni
operative.  Impegno  e  liquidazione  di  euro  200.000,00  sul  capitolo  di  spesa  184165/2020  in  favore  di
ARPEA, con cui è stato aperto il bando 2020.

Considerato il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti difficoltà lavorative dovute alle
restrizioni imposte dalla pandemia.

Dato atto che le Organizzazioni Professionali agricole hanno chiesto con nota prot. n. 22 – CAA- 2020 del
16.6.2020 una proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto.

Ritenuto di accogliere la richiesta pervenuta e di concedere una proroga per la presentazione delle domande
di aiuto, al fine di consentire che tutti gli interessati possano presentare la propria istanza.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165,
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• visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28/7/2008, n. 23,

• vista la legge regionale n. 14/2014,

• vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1- 4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile",

• vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, "Approvazione del Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2020 - 2022" della Regione Piemonte,

• vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli
interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000,

• Attestata regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1- 4046 del
17.10.2016.

DETERMINA

-  di  modificare  il  punto  3)  delle  istruzioni  operative  di  cui  all’ ALLEGATO  1  della  Determinazione
Dirigenziale n. 302 del 18 maggio 2020 come di seguito specificato:

3) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione
“Finanziamenti,  contributi  e  certificazioni”  alla  voce  Aiuti  di  stato,  contributi  regionali  e  indennizzi
(NEMBO)”, entro il 31 luglio 2020, per:
- l’indennizzo dei capi predati nel periodo che intercorre dal 01/06/2019 al 30/05/2020;
- la dotazione di sistemi di protezione per la stagione di pascolo 2020.

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.

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

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster
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