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Settore Agricoltura 
DETERMINA 

n. 766/2014 
 
 
         Novara, lì 26/03/2014 
Proposta Agricoltura/25 
 
 
OGGETTO: REG. (CE) N. 1698/2005 MISURA 214 - AZIONI AGROAMBIENTALI. 

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEL BENEFICIARIO PER L'ANNUALITÀ 
2010 DA INVIARE AD ARPEA - AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER 
LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA AI FINI DELLA LIQUIDAZ IONE. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Agricoltura 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  01/04/2014  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 
 
 



 

 
Determina 2014/766 - pag. 2 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

OGGETTO: REG. (CE) N. 1698/2005 MISURA 214 – AZIONI AGROAMBIENTALI. 
APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEL BENEFICIARIO PER L’ANNUALITÀ 
2010 DA INVIARE AD ARPEA – AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER 
LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA AI FINI DELLA LIQUIDAZ IONE. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007-
2013 prevede la Misura 214 - Azioni Agroambientali – diretta a concedere contributi 
finalizzati, tra l’altro, a favorire la diffusione di tecniche produttive finalizzate alla riduzione 
dell’inquinamento di origine agricola e a contrastare il degrado delle risorse naturali 
prevenendo l’erosione del suolo, l’impoverimento della sostanza organica dei terreni, il 
dissesto idrogeologico; 

 
- le D.G.R. n. 45-13323, n. 47-13325, n. 49-13327 e n. 50-13328 del 15.02.2010, hanno 

fissato i termini di presentazione telematica delle domande; 
 
Preso atto che: 
 

- il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto n. 16 del 2 gennaio 
2008, ha provveduto al riconoscimento dell’ARPEA - Agenzia Regionale Piemontese per 
l’Erogazione in Agricoltura, che subentra all’OPR – Finpiemonte nell’espletamento 
dell’attività di organismo pagatore per i pagamenti sul territorio della Regione Piemonte a 
partire dal 1° febbraio 2008; 

- i beneficiari devono essere inseriti in appositi elenchi da inviare ad ARPEA - Agenzia 
Regionale Piemontese per l’Erogazione in Agricoltura, ai fini della liquidazione; 

- n. 1 domanda, pervenuta telematicamente, è stata ammessa ad un contributo per l’anno 
2010, come risulta dal verbale di istruttoria agli atti del Settore Agricoltura; 

 
Ritenuto di approvare n. 1 elenco relativo al contributo per l’annualità 2010 ai sensi del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 214 – Azioni Agroambientali - sulla base delle risultanze 
dell’istruttoria compiuta sulla domanda, agli atti del Settore Agricoltura, e dell’ARPEA - Agenzia 
Regionale Piemontese per l’Erogazione in Agricoltura, ai fini della liquidazione da parte dello 
stesso; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
 
 

DETERMINA 
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• Di approvare l’elenco n. 2 di 1 beneficiario ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 – Misura 

214.2 (Secondo anno solo giovani) – Azioni Agroambientali – allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la successiva trasmissione ad 
ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, ai fini della 
liquidazione dell’importo ivi indicato per un totale rispettivamente di Euro 130,02 
COFINANZIATO; 

 
• Avverso la presente decisione è ammesso, in carta legale, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni (per soli motivi di legittimità) 
dalla sua avvenuta conoscenza, termine che decorre dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento; 

 
• Di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
• Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente; 
 
• Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

• Settore Agricoltura –Ufficio Sviluppo Economico 

 
 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
(Dott. Antonio Pogliani) 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUE N.  1  ALLEGATO 
 
 
Novara lì, 24/03/2014  
 
  
 
 




