(impegno delegato n. 3345);
-di rimettere a successivo provvedimento la liquidazione
della predetta somma a favore del beneficiario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/2002.
Il Dirigente responsabile
Alfonso Facco
Codice DA1004
D.D 19 giugno 2008, n. 346
Legge 447/1995, art. 2, commi 6 e 7. Accoglimento e
rigetto domande per lo svolgimento dell'attività di
tecnico competente in acustica ambientale. Domande dal
n. A743 al n. A757.
(omissis)
(omissis)
determina
1 di accogliere le domande per lo svolgimento dell'attività
di tecnico competente in acustica ambientale presentate da
parte dei richiedenti elencati nell'allegato A;
2 di respingere le domande per lo svolgimento dell'attività
di cui sopra presentate da parte dei richiedenti elencati
nell'allegato B, per le motivazioni riportate nelle rispettive
schede personali facenti parte del verbale del Gruppo di
lavoro per la valutazione delle domande stesse.
Gli allegati A e B sono da considerarsi parte integrante
della presente determinazione
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla
notificazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del vigente
statuto.
Il Dirigente responsabile
Carla Contardi
Allegato A - Domande accolte (47° elenco)
Cognome e Nome
Andreis Marco
Bozzola Lorenzo
D’Ormea Luca Maria
Flecchia Marco
Gattoni Giacomo
Geroso Simone
Luetto Dario
Medaglia Antonio
Pascucci Luca
Rigattieri Luciano
San Martino Enrico
Urru Francesco
Valpiola Valerio
Villa Sergio

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

IL DIRETTORE

All. n.
A/750
A/752
A/755
A/756
A/757
A/745
A/753
A/749
A/748
A/754
A/746
A/751
A/747
A/744

Codice DA1109
D.D 1 ottobre 2008, n. 781
Reg. (CE) 1698/2005 - PSR 2007-2013 (misura 214) e
PSR 2000-2006 (misura F). - Impegno di euro 54.800,00
per il finanziamento di analisi sui residui di fitofarmaci
svolte dall'Agenzia regionale per la protezione
ambientale nell'ambito dei controlli sull'applicazione
delle tecniche di produzione integrata e biologica. (cap.
166925/2008).

(omissis)

di impegnare sul cap. 166925 del Bilancio regionale 2008
(assegnazione 100075), a favore dell’Agenzia Regionale per
l’Ambiente (ARPA) con sede a Torino in via della Rocca
49, la somma di 54.800,00 euro quale quota necessaria - in
aggiunta all’importo di 48.000,00 euro già impegnato con
determinazione dirigenziale 397 del 21.09.2007 - per
finanziare le analisi sui residui di fitofarmaci effettuate
nell’ambito dei controlli sulle domande 2007 di adesione
alle azioni 214.1 (produzione integrata) e 214.2 (produzione
biologica) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Piemonte 2007-2013 (regolamento CE 1698/2005) e alle
azioni F1 (produzione integrata) e F2 (produzione
biologica) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
(regolamento CEE 1257/1999).
Il contributo viene erogato, oltre che per tali analisi, per la
ricezione e conservazione dei campioni presso i
Dipartimenti decentrati dell’ARPA e per il loro trasporto da
questi al Laboratorio dell’ARPA ove le analisi sono state
effettuate.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia
Codice DA1109
D.D 15 ottobre 2008, n. 858
Proroga delle date di chiusura della presentazione
delle domande con documentazione completa a valere
sui bandi 2007 e 2008 delle Misure 112, 121 e 311 del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Secondo quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta
Regionale n. 37-8475 del 27.03.2008 e n. 130-9454 del
1.08.2008, in riferimento alle domande presentate ai sensi

delle Misura 112 e 121 a seguito della DGR n. 73-7442 del
12.11.2007 e s.m.i. (bando 2007) e delle domande
presentate ai sensi delle Misura 112 , 121 e 311 a seguito
della DGR n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i. (bando 2008),
di stabilire quanto segue.
1) La
presentazione
delle
domande
con
documentazione completa per richiedere il sostegno
all’insediamento di cui alla misura 112 e il sostegno
agli investimenti aziendali di cui alle misure 121 e
311 del PSR 2007-2013, ai sensi dei bandi 2007 e
2008, potrà avvenire fino alle seguenti scadenze:
- data ultima per la trasmissione telematica delle
domande: 17 novembre 2008;
- data ultima per la presentazione delle domande in
forma cartacea alle Province: ore 12 del 21
novembre 2008 (in caso di invio per raccomandata
fa fede la data del timbro postale).
2) Entro le date sopra indicate, le domande con
documentazione semplificata presenti a sistema informativo
sia ai sensi del bando 2007 che del bando 2008 dovranno
essere integrate con la presentazione delle corrispondenti
domande con documentazione completa, pena l’esclusione
dal sostegno delle Misure citate.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(in caso di invio per raccomandata fa fede la data del timbro
postale);
3. entro le date sopra indicate, le domande con
documentazione semplificata presenti a sistema informativo
dovranno essere integrate con la presentazione delle
corrispondenti domande con documentazione completa,
pena l’esclusione dal sostegno delle Misure citate.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
p. Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia
Il Vicario
Ettore Ponzo

Codice DA1204
D.D. 9 giugno 2008, n. 240
Lago Maggiore. Comune di Cannero Riviera. Parere
ai fini della disciplina della navigazione relativo allo
svolgimento di una manifestazione denominata
“Luminaria sul Lago” indetta dall'Associazione Pro
Loco per il giorno domenica 13 luglio 2008
(omissis)

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti

Codice DA1100
D.D 17 ottobre 2008, n. 878
Reg. CE n. 320/06, art. 6, "Aiuto alla
diversificazione". D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008.
Proroga delle date di chiusura della presentazione delle
domande a valere sul bando 2008.

Codice DA1204
D.D. 17 luglio 2008, n. 311
Lago d'Orta. Comune di Orta San Giulio. Parere ai
fini della disciplina della navigazione relativo
all'occupazione di area demaniale a mezzo di 1 pontile
fisso in legno richiesto dal Signor Matteucci Alfredo

(omissis)
IL DIRETTORE

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)

(omissis)

determina

determina

di esprimere parere favorevole ai fini della disciplina
della navigazione, a decorrere dalla data del presente
provvedimento, all’istanza presentata dal Signor Matteucci
Alfredo, come meglio identificato in premessa, per
l’occupazione di area demaniale a mezzo di 1 pontile fisso
in legno di mq. 6,40.

secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 36-8911 del 4/6/2008:
1. le disposizioni adottate con la presente Determinazione
Dirigenziale si applicano alle domande presentate ai sensi
della D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008 relativa al reg. CE n.
320/06, art. 6, “Aiuto alla diversificazione” - Piano
d’Azione
Regionale
Misure
121
“bietole”
(Ammodernamento delle Aziende Agricole) e 311 “bietole”
(Diversificazione in attività non agricole);
2. i termini per la presentazione delle domande con
documentazione completa per richiedere il sostegno agli
investimenti aziendali ai sensi del reg. CE n. 320/06, art. 6,
già stabiliti con Determinazione della Direzione Agricoltura
n. 576 del 4/8/2008, sono prorogati come segue:
- data ultima per la trasmissione telematica delle
domande: 17 novembre 2008;
- data ultima per la presentazione delle domande in
forma cartacea alle Province: ore 12 del 21 novembre 2008

La collocazione avverrà nello specchio d’acqua
prospiciente il mappale 376, foglio n. 5 nel comune di Orta
San Giulio.
L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e
secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza
in questione, che vengono vistati da questo Settore,
subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
Il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute
nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie
navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del
29.03.2002.
Viene assegnata la sigla: OR124.

