
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A17000 
D.D. 28 dicembre 2017, n. 1383 
D.Lgs. 102/2004. D.M. n. 1820 del 17/01/2017. Prelevamento dal Fondo di solidarieta’ 
nazionale 2016. Trasferimento fondi all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARPEA). Accertamento di Euro 110.991,00 sul Cap. 20100 di entrata del 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017. Impegno e liquidazione della somma di 
Euro 110.991,00 sul capitolo di spesa 271814/2018. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni in premessa svolte,  

• di accertare la somma di di  €  110.991,00 sul capitolo di entrata n. 20100 del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2017, quale  trasferimento disposto dal Ministero 
dell’economia e delle finanze a favore della Regione Piemonte,  in attuazione del D.M. n. 
1820/2017 citato in premessa, al fine di consentire la liquidazione dei contributi a favore dei 
beneficiari danneggiati dalle avversità atmosferiche dell’anno 2016 e di autorizzare l’incasso 
del provvisorio di entrata quietanza n.  28795 del 31/10/2017 con il presente provvedimento; 
elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011 
- Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 
- Transazione Unione Europea: 2 
- Ricorrente: 2 
- Perimetro sanitario: 1; 

dato atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
• di impegnare e liquidare la somma di €  110.991,00  sul capitolo di spesa 271814 a favore 

dell’ l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2018 (missione 16 – programma 3) che provvederà su 
autorizzazione della Regione Piemonte all’erogazione dei contributi a favore dei beneficiari 
danneggiati dalle avversità atmosferiche dell’anno 2016; 
elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011 
- Conto finanziario: U.2.03.03.03.999 
- Cofog: 04.2 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 4 
- Perimetro sanitario: 3;  

• di disporre che l’ARPEA provveda all’erogazione di detta somma secondo le indicazione 
fornite dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in agricoltura. 

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli artt. 26 e 
27 del D.Lgs. 33/2013 sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”. 
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 RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott Franco Antonio Olivero 

 


