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Dipartimento agricoltura
Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N.

in data

OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL BANDO
LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE
N. 734
in dataPER
14-02-2018
AZIENDE AGRICOLE PER LE PERDITE DI REDDITO CAUSATE DALLE
GELATE PRIMAVERILI DEL MESE DI APRILE 2017 SULL’INTERO
TERRITORIO REGIONALE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEI SETTORI
FRUTTICOLO, VITICOLO E APISTICO, AI SENSI DELL’ART. 10 BIS
DELLA L.R. 17/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELLA DGR N.
1668/17. PRENOTAZIONE DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PRODUZIONI VEGETALI,
SISTEMI DI QUALITA’ E SERVIZI FITOSANITARI

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in
particolare, l’articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25 ottobre 2017
concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a
decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
Verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, nell’ambito del
programma n. 16.001 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, attribuisce a
questa Struttura le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 807 del 29 maggio 2015 recante il
conferimento di incarico dirigenziale al sottoscritto;

Richiamato l’art. 10 bis della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, come introdotto
dall’articolo 2 della l.r. 23 giugno 2017 n. 8, che prevede la concessione di aiuti per i danni causati
nel settore della produzione primaria da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
riconosciute come tali con decreto dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura;
Atteso che l’articolo 6 della l.r. 8/2017 sancisce che, in sede di prima applicazione delle
disposizioni in questione, le gelate verificatesi nell’aprile 2017 sono assimilate a calamità naturali,
facendo così venir meno la necessità del decreto assessorile succitato;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1668 in data 27 novembre 2017
concernente l’approvazione dei criteri applicativi relativa alla concessione degli aiuti per i danni
causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all’articolo 10 bis della l.r.
17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3 e 25 del regolamento (UE) n.
702/2014 della commissione del 25 giugno 2014;
Considerato che i sopralluoghi, avvenuti nei giorni successivi al verificarsi dell’evento
calamitoso da parte dei tecnici di zona della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e
servizi fitosanitari, hanno rilevato che tutti i comuni della Regione sono stati interessati, a diverso
titolo, dalle gelate dell’aprile 2017;
Atteso che dai sopralluoghi sopraccitati, svoltisi con regolarità dal giorno successivo agli
eventi calamitosi fino alla raccolta dei frutti, la stima del danno provocato alle produzioni agricole
presumibilmente superiore al 30%, condizione necessaria per l’accesso agli aiuti regionali, come
stabilito dal punto 5.2 della dgr n. 1668/2017, riguarda i soli settori frutticolo, viticolo e apicolo;
Considerato altresì che per le colture orticole e le produzioni foraggere il danno valutato
oltre a non raggiugere il 30% della produzione complessiva annuale, non è imputabile
esclusivamente all’avversità atmosferica verificatasi ad aprile 2017, come evidenziato nella
relazione interna di riepilogo dei danni (prot. n. 16033/agr del 26/10/2017);
Richiamato quanto stabilito dalla commissione tecnica, prevista dal punto 9) della dgr n.
1668/2017, in merito alle condizioni generali del bando, ai termini di presentazione delle
domande, alla documentazione richiesta e alle ulteriori condizioni di ammissibilità (prot. n.
1785/AGR del 08/02/2018);
Ritenuto opportuno di recepire quanto espresso dalla commissione tecnica del 6 febbraio
2018 si procede all’approvazione di un bando per la concessione di aiuti alle aziende agricole per
le perdite di reddito alle produzioni agricole causate dalle gelate verificatesi nell’aprile 2017 su
frutta, vite e nel settore apistico;
DECIDE
1) di approvare il bando allegato al presente provvedimento per la concessione di aiuti per
perdite di reddito alla produzione agricola di frutta, vite e nel settore apistico, a causa delle gelate
primaverili verificatasi tra il 19 e il 21 aprile 2017, ai sensi dell’art. 10 bis della l.r. 17/2016 e
successive modificazioni e della dgr n. 1668/2017;
2) di approvare la spesa di euro 200.000 (duecentomila/00) per l’anno 2018, prenotandola
sul capitolo U0022739 – Trasferimenti correnti ad aziende agricole a titolo di indennizzo per i
danni subiti alla produzione agricola a seguito di avversità atmosferiche del bilancio finanziario
gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che la dotazione finanziaria di euro 200.000 è suscettibile di variazione in
aumento allorquando si rendessero disponibili ulteriori risorse sul pertinente capitolo del bilancio
finanziario gestionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l’anno 2018.
L’estensore
Valeria REVEL-CHION
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ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETA' PARTECIPATE
Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Prenotazione

Capitolo/Richiesta:

U0022739

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE AGRICOLE A TITOLO DI INDENNIZZO
PER I DANNI SUBITI DALLA PRODUZIONE AGRICOLA A SEGUITO DI AVVERSITA'
ATMOSFERICHE

Piano dei conti Finanziario
IV Livello:

U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

V Livello:

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

SIOPE:

1040399999

Codice progetto:
Anno

Capitolo

2018

U0022739

Importo

Prenotazione

200.000,00

6569

200.000,00

Annotazioni a scritture contabili
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