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Codice DB1109 
D.D. 13 luglio 2010, n. 751 
Legge Regionale 63/78 art. 56. Sovvenzioni per il ripristino di strutture e infrastrutture 
agricole danneggiate da eccezionali calamita' atmosferiche ricadenti in zone non delimitate. 
Autorizzazioni ad Arpea al pagamento diretto ai beneficiari e al trasferimento di cassa. 
Cinquantunesimo elenco 2010. 
 

(omissis) 
IL DIRGENTE 

(omissis) 
determina 

per le considerazioni in premessa svolte, 
− di imputare correttamente il pagamento di € 9.000,00 a favore del Consorzio Stradale Valle 
Orbregno autorizzato con determinazione dirigenziale n. 566 del 26/05/2010 alle disponibilità della 
C.M. “Alta Valle Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno” 
assegnate con determinazione dirigenziale n.189 del 14/09/2007 anziché con determinazione 
dirigenziale n. 124 del 11/07/2007; 
− di autorizzare la liquidazione della somma di € 52.039,17 così come indicato nell’allegato A che 
fa parte integrante della presente determinazione, quale contributi previsti all’art. 56 della L.R. 
63/78 e finanziata con le determinazioni dirigenziali n. 1065 del 21/11/2008 e n. 124 del 
11/07/2007; 
− di incaricare l’ARPEA ad erogare la somma di € 52.039,17 come descritto nell’allegato che 
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
− di autorizzare l’ARPEA all’utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Rurale - 
Fondo Avversità Regione, ai fini della liquidazione della somma di cui trattasi; 
− di trasmettere all’ ARPEA la presente determinazione ai fini dell’erogazione del contributo a 
favore dei beneficiari individuati in dettaglio nell’allegato A, che forma parte integrante 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. 
− di disporre che la Comunità Montana “Langa Artigiana Val Bormida” dia comunicazione 
dettagliata al Settore Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura 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 


