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Codice DB1109 
D.D. 15 giugno 2010, n. 619 
Legge 185/92 art. 3. - D.M. n. 100.630 del 31/03/1999. Evento grandinate luglio 1998. 
Erogazione contributo per danni alle produzioni agricole a seguito riesame istanza. 
Autorizzazione all'ARPEA all'erogazione diretta del contributo. Quarantottesimo elenco 
2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le considerazioni in premessa svolte, 
- di autorizzare la liquidazione della somma totale di € 1.596,00, quale contributo in conto 
capitale, importo pari al concorso pubblico da erogarsi per i prestiti agevolati previsti all’art. 3, 
secondo comma, lett. c) e d) della legge n. 185/92 e s.m.i., a favore della ditta Crivello Lorenzo e 
Pierfranco di Carmagnola a ristoro dei danni causati da avversità atmosferiche verificatesi nel 
luglio 1998 e riconosciute eccezionali dai D.D. M.M. n. 98/1282 del 12/10/1998 e n. 98/1292 del 
19/10/1998 attingendo alle disponibilità finanziare trasferite all’ARPEA con D.D. n. 259 del 
29/11/2005 modificata dalla 644 del 02/09/2008, per il pagamento degli interventi previsti dalla 
legge 185/92, art. 3, comma 3, let. b) per il ristoro dei danni avvenuti nel 1998 e finanziati con 
D.M. n. 100.630 del 31/03/1999; 
- di incaricare l’ARPEA all’erogazione diretta alla ditta Crivello Lorenzo e Pierfranco di 
Carmagnola della somma di € 1.596,00; 
- 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 del beneficiario; 
- 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 D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Fulvio Gavazza 

 


