REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012

Codice DB1109
D.D. 7 febbraio 2012, n. 79
O.P.C.M. 13/06/2008, n.3683 - Eventi calamitosi alluvionali - Approvazione degli interventi di
ripristino in agricoltura, finanziati dalla Regione Piemonte, sulle infrastrutture irrigue e/o di
bonifica ammesse alla liquidazione del contributo - Pos. CN_DA11_3683_08_69.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
di approvare e concedere l’importo del contributo riferito agli interventi indicati nell’Allegato A,
che forma parte integrante, formale e sostanziale della presente Determinazione, vista la proposta di
liquidazione del verbale tecnico amministrativo per i ripristini delle infrastrutture irrigue e/o di
bonifica finanziati a seguito degli eventi alluvionali;
di disporre che A.R.P.E.A. eroghi il contributo indicato nell’Allegato A; che forma parte integrante,
formale e sostanziale della presente Determinazione;
di autorizzare A.R.P.E.A. all’utilizzo, ai fini della liquidazione del contributo di cui trattasi, del
“Fondo Avversità Stato” istituito per il ripristino a seguito dei danni da avversità e calamità naturali
al comparto agricolo;
di trasmettere a A.R.P.E.A. la presente determinazione ai fini della erogazione del contributo a
favore dei beneficiari individuati in dettaglio nell’Allegato A, che forma parte integrante, formale e
sostanziale della presente Determinazione;
di disporre che A.R.P.E.A. dia comunicazione dettagliata delle liquidazioni al Settore Calamità
Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura, Uso del Territorio Rurale indicandone tutti i
riferimenti e a pagamento effettuato invii copia del bonifico al Settore stesso.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di
avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71
n°1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/71, n° 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010.
Il Dirigente
Fulvio Lavazza
Allegato

REGIONE PIEMONTE
Direzione Agricoltura
Settore Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura, Uso del Territorio Rurale
Allegato A

Maggio 2008

1

Evento

2

Comune

3

Intervento

Lavori di ripristino pista di accesso ai pascoli
sovrastanti la Borgata Ciampagna

4

Verbale di liquidazione

06.02.2012

5

Fondo Arpea Avversità

STATO - AVVERSITA'

A
B

Ostana (CN)

Codice Domanda *

CN_DA11_3683_08_69

Codice Intervento *

AVV53 - Econ. OPCM 3683/08 - Contributi in c/cap su
danni alle infrastr. rurali - Regione - Maggio 2008

C

Tipo Pagamento *

Saldo

D

Anno campagna

E

Data Presentazione Domanda *

F

Contributo concesso *

23.403,65

G

Importo in liquidazione *

23.403,65

H

Importo Quota UE

I

Importo Quota Nazionale

J

Importo quota Regionale

K

CUAA Beneficiario *

L

Partita Iva Beneficiario

M

Ragione Sociale Beneficiario *

N

Cognome Beneficiario/Rappresenta Legale

Lombardo

O

Nome Beneficiario/Rappresentante Legale

Giacomo

19.01.2012

(OMISSIS)

Amministrazione Comunale di Ostana

(OMISSIS)

