
REGIONE PIEMONTE BU17 24/04/2013 
 

Codice DB1122 
D.D. 6 marzo 2013, n. 148 
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 - Liquidazione del primo anticipo per euro 
19.800,00 - Pos n. CN_DA11_3683_08_2. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 
di autorizzare A.R.P.E.A. all’erogazione il contributo indicato nell’Allegato A alla presente 
Determinazione mediate l’utilizzo del “Fondo Avversità Stato” istituito per il ripristino a seguito dei 
danni da avversità e calamità naturali al comparto agricolo; 
 
di trasmettere ad A.R.P.E.A. la presente determinazione ai fini della erogazione del contributo a 
favore del beneficiario individuato in dettaglio nell’Allegato A alla presente Determinazione. 
Dell’avvenuta erogazione del contributo dovrà essere data comunicazione al Settore Calamità ed 
Avversità Naturali in Agricoltura. A pagamento effettuato, la stessa Agenzia, dovrà far pervenire 
copia del bonifico effettuato. 
 
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 non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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 ed Avversità Naturali in Agricoltura

Allegato A

1 Evento Maggio 2008

2 Comune Argentera (CN)

3 Intervento

Lavori di ripristino della pista forestale e delle briglie a 
difesa del guado del vallone Gorgia della Madonna 

4
Determinazione approvazione progetto e riconoscimento 
contributo

129 del 27.02.2012 

5 Verbale di liquidazione 05.03.2013

6 Fondo Arpea Avversità STATO - AVVERSITA'

A Codice Domanda * CN_DA11_3683_08_2

B
Codice Intervento * AVV53 - Econ. OPCM 3683/08 - Contributi in c/cap su danni 

alle infrastr. rurali  - Regione - Maggio 2008

C Tipo Pagamento * 1°  anticipo

D Anno campagna

E Data Presentazione Domanda * 05.02.2013

F Contributo concesso * 66.033,46

G Importo in liquidazione * 19.800,00

H Importo Quota UE

I Importo Quota Nazionale

J Importo quota Regionale

(omissis)


