
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DEL 11/11/2010 
 

Codice DB1103 
D.D. 28 settembre 2010, n. 1048 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 
"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". Riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di pagamento di anticipo del contributo. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, in applicazione del Bando relativo alla 
misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” prevista dal Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008, e 
successive modifiche ed integrazioni, la riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
pagamento di anticipo del contributo secondo le disposizioni emanate con la determinazione n. 267 
del 29 aprile 2008 e s.m.i.. 
2. L’apertura straordinaria riguarda solo i progetti inseriti nelle graduatorie approvate con le 
seguenti determinazioni dirigenziali: 
- n. 357 del 06.05.09 graduatoria altri prodotti; 
- n. 377 del 11.05.09 graduatoria cereali; 
- n. 387 del 12-05-09  graduatoria carne; 
- n. 402 del 18.05.09 graduatoria latte; 
- n. 457 del 28-05-09 graduatoria ortofrutta; 
- n. 474 del 5-6-09 graduatoria vino; 
- n. 1268 del 2-12-2009 graduatoria carne; 
- n. 1270 del 2-12-2009 graduatoria latte; 
- n. 1292 del 4-12-2009 graduatoria cereali; 
- n. 1315 del 14-12-2009 graduatoria ortofrutta; 
- n. 1321 del 14-12-2009 graduatoria vino). 
3. Le Ditte interessate possono far pervenire le domande di pagamento di anticipo del contributo 
dalla data di approvazione della presente determinazione e fino al 27 ottobre 2010 ore 23,59 quale 
termine ultimo per la trasmissione telematica delle domande di pagamento e fino al 30 ottobre 2010 
quale termine ultimo per la loro spedizione cartacea. 
4. Restano confermate tutte le altre disposizioni emanate con la determinazione n. 267 del 29 aprile 
2008 e s.m.i. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Gianfranco Corgiat Loia 


