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Codice DB1109 
D.D. 17 marzo 2010, n. 266 
Legge 185/92 art. 3. - D.M. n. 100.942 del 08/06/2001. Prestiti di esercizio per la ricostituzione 
dei capitali di conduzione. Liquidazione in forma attualizzata del contributo annuo costante e 
del concorso negli interessi a favore degli Istituti di credito. Autorizzazione all'ARPEA 
all'erogazione dei contributi. Quattordicesimo elenco 2010. 
 

(omissis) 
il dirigente 
(omissis) 
determina 

per le considerazioni in premessa svolte,  
− di autorizzare la liquidazione della somma totale di € 667,25, quale contributo annuo costante e 
concorso nel pagamento degli interessi, in forma attualizzata, sui prestiti perfezionati ai sensi 
dell’art. 3, secondo comma, lett. d) della legge n. 185/92 e s.m.i., a favore dell’istituto di credito, 
indicato nell’allegato A che fa parte integrante della presente determinazione, a ristoro dei danni 
causati da avversità atmosferiche verificatesi nell’ottobre 2000 e riconosciute eccezionali dai DD. 
MM. n. 00/1467 del 4 dicembre 2000 integrato con il D.M. del 9 maggio 2001, n. 00/1472 del 12 
dicembre 2000 e n. 01/1496 del 7 marzo 2001; 
− di incaricare l’ARPEA all’erogazione diretta all’istituto di credito della somma di € 667,25 così 
come indicato nell’elenco dell’allegato A, che forma parte integrante, formale e sostanziale della 
presente determinazione; 
− di autorizzare l’ARPEA all’utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Rurale - 
Fondo Avversità Stato, ai fini della liquidazione della somma di cui trattasi; 
− di trasmettere all’ARPEA la presente determinazione ai fini della erogazione dei contributi a 
favore dei beneficiari individuati in dettaglio così come indicato nell’elenco dell’allegato A, che 
forma parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione; 
− di disporre che l’ARPEA dia comunicazione dettagliata della liquidazione al Settore Calamità 
Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura indicandone tutti i riferimenti. 
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 


