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Codice DB1102
D.D. 12 febbraio 2010, n. 137
Modifica della Determinazione n. 43 del 19/01/2010 avente per oggetto "Reg. CE n. 1234/2007
e Reg. (CE) n. 1580/2007. Approvazione dell'esecutivo annuale 2010 relativo al programma
operativo quinquennale (01/01/2009 - 31/12/2013) della organizzazione di produttori Piemonte
Asprofrut SCCPA di Cuneo".
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di modificare la Determinazione n. 43 del 19/01/2010, per le motivazioni espresse in premessa,
come di seguito riportato;
2. Ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 e del relativo Reg. (CE) n. 1580/2007 è approvata l’annualità
2010 presentata dalla O.P. riconosciuta Piemonte Asprofrut S.C.C. p A., CUAA 00183160043 con
sede in Lagnasco (CN) e sono determinati:
− in € 10.900.687,13 la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della seconda annualità 2010,
pari al 9,2 % del valore della produzione commercializzata di € 118.485.729,70 accertata per il
periodo di riferimento dal 01/01/2008 al 31/12/2008 e di cui € 1.184.857,30 per la realizzazione
delle misure di prevenzione e gestione delle crisi; per spese inerenti l’attuazione del programma
operativo;
− in € 180.000,00 le spese generali.
− in € 5.450.343,56 l’aiuto comunitario concedibile a favore della OP Piemonte Asprofrut S.C.C. p
A., CUAA 00183160043 con sede in Lagnasco (CN) e di cui € 592.428,65 per la realizzazione delle
misure di prevenzione e gestione delle crisi.
Per il dettaglio riguardante le azioni ed i relativi importi di spesa, si rimanda all’allegato 1 alla
Determinazione n. 43 del 19/01/2010. Circa il dettaglio riguardante l’aiuto finanziario, si rimanda
all'allegato che fa parte integrante della presente determinazione e che sostituisce il corrispondente
allegato 2 alla Determinazione n. 43 del 19/01/2010.
Si evidenzia che per l’attuazione delle azioni previste dal programma operativo la OP dovrà
osservare le disposizioni recate dal Reg. (CE) 1580/07 e dalla strategia nazionale e che le spese
ammissibili decorrono dal I gennaio della annualità in oggetto.
Il Dirigente
Alessandro Caprioglio

