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Codice DB1109 
D.D. 26 maggio 2010, n. 567 
L. 185/92 art.3, comma 2, let.a). D.M.n.102.287 del 26/07/04 integrato da D.M.n.102.650 del 
30/08/04. Interventi per danni in agricoltura da avversita' atmosferiche verificatesi nel corso 
dell'anno 2003. Trasferimento di cassa alle Comunita' Montane "Alta Valle Lemme, Alto 
Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno" e "Valli Orco e Soana". 
Autorizzazione all'ARPEA al trasferimento di cassa. XXVII elenco 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le considerazioni in premessa svolte,  
di autorizzare la liquidazione della somma totale di € 34.174,20 quale trasferimento di cassa alle 
Comunità Montane indicate all’allegato al presente atto per i contributi previsti all’art. 3, comma 2, 
let. a) della L. 185/92 e s.m.i, a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2003 e 
riconosciute eccezionali dai DD. MM. n. 03/1743 del 27 ottobre 2003 integrato con D.M. del 12 
marzo 2003, n. 04/1782 del 2 febbraio 2004, n. 04/1788 del 2 febbraio 2004; 
di incaricare l’ARPEA al trasferimento di cassa della somma totale di € 34.174,20 alle Comunità 
Montane così come indicato nell’allegato al presente atto; 
di autorizzare l’ARPEA all’utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Rurale - Fondo 
Avversità Stato, ai fini della liquidazione della somma di € 34.174,20 di cui trattasi; 
di trasmettere all’ARPEA la presente determinazione ai fini del trasferimento di cassa a favore delle 
Comunità Montane “Alta Valle Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di 
Spigno”e “Valli Orco e Soana”; 
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 le Comunità Montana “Alta Valle Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle 
Erro e Bormida di Spigno” e “Valli Orco e Soana”  diano comunicazione dettagliata al Settore 
Calamità Naturali dell’utilizzo dei fondi trasferiti. 
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 

Allegato 


