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Codice DB1109 
D.D. 13 novembre 2009, n. 1143 
Legge Regionale 63/78 artt. 54 e 55. Anticipazioni delle agevolazioni previste dalla normativa 
statale in materia di avversita' atmosferiche in agricoltura per assicurare la pronta ripresa 
delle aziende danneggiate da eventi delimitati ai sensi del D.lgs n. 102/04. Trasferimento di 
cassa agli Enti competenti ai sensi della L. R. 17/99. Primo elenco 2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le considerazioni in premessa svolte,  
− riconoscere ai sensi dell’art.54 della L. 63/78 alla ditta Bolla Pietro di Revello un’anticipazione 
sul contributo per il ripristino di strutture agricole concedibile ai sensi dell’art. 5 c. 3 del D.Lgs. 
102/04 pari ad € 190.000,00; 
− di autorizzare la liquidazione della somma di € 190.000,00, quale trasferimento di cassa a favore 
della Comunità Montana “Valli Po, Bronda e Infernotto”, quale contributo previsto dagli artt. 54 e 
55 della L.R. 63/78 e finanziato con la determinazione dirigenziale n. 900 del 29/09/2009; 
− di incaricare l’Arpea al trasferimento di cassa alla Cominità Montana  “Valli Po, Bronda e 
Infernotto”, competente ai sensi della L.R. 17/99, della somma di € 190.000,00 accredidandola sul 
conto corrente intestato alla stessa Cominità Montana; 
− di autorizzare l’Arpea all’utilizzo delle disponibilità presenti sul Fondo Avversità Regione, ai 
fini della liquidazione della somma di cui trattasi; 
− di trasmettere all’Arpea la presente determinazione ai fini del trasferimento di cassa a favore 
della Comunità Montana “Valli Po, Bronda e Infernotto”; 
− di disporre che l’Arpea dia comunicazione dettagliata della liquidazione al Settore Calamità 
Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura indicandone tutti i riferimenti; 
− di disporre che l’ente competente rispetti la destinazione delle somme trasferite come indicato 
nella presente determinazione dirigenziale. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Fulvio Lavazza 


