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Codice DB1106 
D.D. 25 ottobre 2011, n. 1158 
Legge 231/2005. Trasferimento di risorse alla Provincia di Alessandria, per l'erogazione di 
contributi per interventi strutturali negli impiant i viticoli colpiti da flavescenza dorata. 
Liquidazione di euro 85.366,02 a valere sull'Impegno di spesa n. 2884/2008 assunto sul Cap. di 
spesa 217328/2008 con la determina dirigenziale n. 526 del 18 luglio 2008.  
 
La Legge 231/2005 all’art. 1-ter, comma 2, lettera a), prevede l’erogazione di contributi alle regioni 
al fine di contrastare l’espandersi della patologia della flavescenza dorata. La legge demanda al 
Commissario ad Acta per le attività ex Agensud la stipula di specifiche convenzioni con le regioni 
interessate al fine di erogare i contributi.  
 
Con D.G.R. n. 3-8950 del 16 giugno 2008, a favore della ex Direzione Regionale n. 11, è stata 
disposta l’assegnazione n. 100546 sul capitolo di spesa n° 217328/2008 (ex 21475/2008), che 
prevede la concessione di contributi per interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da 
flavescenza dorata, per la somma di €  5.073.234,23 da trasferire alle Province quali enti delegati ai 
sensi della L.R. 17/99. 
 
Con Determinazione dirigenziale  n. 526 del 18 luglio 2008 veniva impegnata la somma di 
3.563.139,00 €  (impegno di spesa n. 2884/2008) sul capitolo di spesa n° 217328/2008, per 
consentire alle Province di completare il pagamento degli elenchi di liquidazione, e si stabiliva di 
effettuare il successivo trasferimento alle Province stesse con periodiche determinazioni di 
liquidazione sulla base degli elenchi inviati e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Con nota n. 113515 del 22/9/11, la Provincia di Alessandria ha comunicato di aver approvato le 
graduatorie delle domande ammesse a contributo per interventi strutturali e di prevenzione contro la 
Flavescenza dorata della vite ai sensi della Legge 231/2005 e ha inviato  l’elenco di liquidazione n. 
3  del  20/9/2011  relativo alle domande positivamente collaudate per un importo complessivo di 
85.366,02 €. 
 
Occorre pertanto procedere alla liquidazione di €. 85.366,02 a valere sull’ Impegno di spesa n. 
2884/2008 assunto sul Cap. di spesa 217328/2008 ed al successivo trasferimento di cassa alla 
Provincia sopraccitata. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01; 
visto l’art. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista L.R. n. 25/2010; 
vista la L.R. n. 26/2010 
 

determina 
 
Di autorizzare la liquidazione di € 85.366,02 ed il successivo trasferimento di cassa alla Provincia 
di Alessandria in base all’elenco di liquidazione n. 3  del  20/9/2011  relativo ai beneficiari di 



contributo per gli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata che hanno presentato domanda ai 
sensi della Legge 231/2005. 
 
Alla liquidazione di Euro 85.366,02 a favore della Provincia di Alessandria si fa  fronte con 
l’impegno di spesa n. 2884/2008 assunto  sul Cap. di spesa 217328 del bilancio di previsione 
dell’anno 2008 (ex 21475/2008) con la determina dirigenziale n. 526 del 18 luglio 2008. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 
 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 


