
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 
Codice XST015 
D.D. 23 ottobre 2017, n. 1035 
Rettifica determinazioni dirigenziali n. 1000 -1001-1002 del 12/10/2017 - D.Lgs. 102/2004 art. 
5 comma 6. Contributi in conto capitale per danni alle infrastrutture.  
 
Premesso che con Determinazioni Dirigenziali n. 1000-1001-1002 del 12/10/2017 ad oggetto: “Art. 
5 comma 6 del D.Lgs. 102/2004 - D.M. n. 243 del 27/01/2015 - Interventi per danni in agricoltura 
da avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2013 e primo trimestre 2014 e riconosciute 
eccezionali. Autorizzazione all’ARPEA al pagamento con riserva del contributo” veniva autorizzato 
il pagamento tramite ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura) a 
favore del Consorzio Acquedotto Rurale di Albera Ligure (AL) dei contributi previsti all’art. 5 c. 6 
del D.Lgs 102/2004 e s.m.i. a ristoro dei danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi 
nell’anno 2013 e primo trimestre 2014 e dichiarate eccezionali con i DD. MM. n. 25.805 del 
24/12/2013 e n. 12.565 del 17/06/2014; 
 
preso atto che, per mero errore materiale, in ciascun allegato parte integrante delle  Determinazioni 
Dirigenziali sopra citate è stato indicato il codice fiscale errato riferito al Consorzio Acquedotto 
Rurale di Albera Ligure (AL); 
  
considerato, pertanto, che, per le motivazioni sopra espresse si rende necessario rettificare le  
Determinazioni Dirigenziali n. 1000-1001-1002 del 12/10/2017 per quanto attiene al codice fiscale  
del Consorzio Acquedotto Rurale di Albera Ligure (AL), che risulta essere il seguente: C.F.  
92000780061; 
 
dato atto che si confermano tutte le ulteriori disposizioni previste e indicate nei provvedimenti 
citati; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 16/2002 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di 
aiuti, contributi e premi comunitari”;  
 

determina 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
Di rettificare le Determinazioni Dirigenziali n. 1000-1001-1002 del 12/10/2017  per quanto attiene 
al codice fiscale del Consorzio Acquedotto Rurale di Albera Ligure (AL), riportato in ciascun 
allegato parte integrante delle medesime, che risulta essere il seguente: C.F.  92000780061. 
 



Di confermare tutte le ulteriori disposizioni previste dalle Determinazioni Dirigenziali n. 1000-
1001-1002 del 12/10/2017. 

 
Inviare il presente atto al Settore Infrastrutture e Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura 
ai fini dell’inserimento della creazione del flusso informatico dei dati verso la procedura di 
pagamento operante in ARPEA; 
 
Trasmettere all’ARPEA la presente determinazione ai fini dell’erogazione dei contributi previsti 
all’art. 5 c. 6 del D.Lgs 102/2004 e s.m.i. a ristoro dei danni causati dalle avversità atmosferiche 
verificatesi nell’anno 2013 e primo trimestre 2014 e dichiarate eccezionali con i DD. MM. n. 
25.805 del 24/12/2013 e n. 12.565 del 17/06/2014. 
 
Disporre che l’ARPEA invii alla Struttura temporanea XST 015 – Agricoltura del territorio delle 
province di Alessandria e di Asti e al Settore Infrastrutture e Territorio Rurale, Calamità Naturali in 
Agricoltura comunicazione dettagliata della liquidazione al fine di acquisire la documentazione che 
attesta l’erogazione dei contributi. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
                   IL DIRIGENTE INCARICATO 
        DOTT. FELICE LIBERATO LO DESTRO 


