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Settore Agricoltura 
DETERMINA 
n. 1426/2014 

 
 
         Novara, lì 30/05/2014 
Proposta Agricoltura/49 
 
 
OGGETTO: REG. (CE) N. 1698/2005 - PSR 2007-2013 -MISURA 112 SOSTEGNO 

ALL'INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI - BANDO 2011 - 
DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE. - CONTRIBUTO 
LIQUIDABILE DA ARPEA. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Agricoltura 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  04/06/2014  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 
 
� è stata altresi’ ripubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  

20/06/2014 per guasto tecnico intervenuto durante la prima pubblicazione. 
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OGGETTO: REG. (CE) N. 1698/2005 – PSR 2007-2013 –MISURA 112 SOSTEGNO 
ALL’INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI - BANDO 2011 – 
DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE. – CONTRIBUTO 
LIQUIDABILE DA ARPEA. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 

- la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 08/08/2011 ha approvato il 
bando regionale per l’apertura delle domande per l’attività 2007-2013 della misura 112 
SOSTEGNO ALL’INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI e con 
Determinazione Dirigenziale n. 1063 del 16/11/2012 ha approvato la graduatoria delle 
aziende ammesse a finanziamento; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 04/01/2012 ha fissato i termini di presentazione 
telematica delle domande;  

 
Preso atto che le domande pervenute sono state istruite secondo le procedure previste dalla 
Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 854 del 08/08/2011 e dal “Manuale 
procedurale – Misura 112 Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 854 del 08/08/2011 e il “Manuale 
procedurale – Misura 112 Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori dell’Agenzia Regionale 
per le Erogazioni in Agricoltura; 
 
Ritenuto di provvedere alla definizione del contributo liquidabile dall’organismo pagatore regionale 
ARPEA relativamente ai beneficiari come da elenchi allegati alla presente determinazione, stante 
l’esito positivo dell’istruttoria effettuata; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs.. n. 267 del 18.8.2000 ed il regolamento sul sistema dei controlli interni, 
approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 

• di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla definizione del contributo 
liquidabile dall’organismo pagatore regionale ARPEA come riportato nell'elenco n. 6 del 
22/05/2014 "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (REG. CE n. 
1698/2005) – Ente Delegato: Provincia di Novara – MIS.112 – Sostegno 
all’insediamento di giovani agricoltori – Elenco Pagamenti –" che costituisce parte 
integrante del presente atto; 

 
• di dare atto che sarà inviata ai beneficiari la comunicazione di liquidazione; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, 

sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente; 
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• 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 l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
• Settore Agricoltura – Ufficio Gestione Istruttoria Miglioramenti Fondiari 

 
 

F.to IL DIRIGENTE 
(Dott. Antonio Pogliani) 

 
 
Novara lì, 27/05/2014  
 
  
 
 


