REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1116
D.D. 11 dicembre 2013, n. 1206
PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 - D.G.R. 28/04/2008, n.49-8712.
Bando. Modifica D.D. 331del 25/03/2010, n. 368 del 31/03/2010, n. 405 del 14/04/2010, n. 528
del 13/05/2010 e n. 534 del 14/05/2010 relative all'approvazione graduatorie dei settori
produttivi "carne", "latte", "cereali", "ortofrutta" e "vino".
La Giunta regionale con deliberazione 28/04/2008, n. 49-8712, e successive modifiche ed
integrazioni, ha approvato il Bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – Azione 1 “Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli”, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito
PSR), incaricando la Direzione Agricoltura ad emanare le istruzioni operative, in seguito approvate
con determinazione dirigenziale n. 267 del 29/04/2008 e s.m.i.
Con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 125-10443 del 22/12/2008, n. 37-12524 del
09/11/2009, n. 89-13272 del 08/02/2010, n. 30-2106 del 24/05/2011, n. 30-2147 del 06/06/2011, n.
104-3011 del 28/11/2011, n. 63-4992 del 28/11/2012, è stata integrata la deliberazione n. 49-8712
del 28/04/2008.
La D.G.R. n. 29-1811 del 04/04/2011 ha modificato l’allegato della D.G.R. n. 49–8712 del
28/042008 stabilendo la validità delle graduatorie per settore produttivo al 30 giugno 2013;
La determinazione n. 311 del 18/04/2011 del Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale (ora
Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari), prendendo atto della
D.G.R. n. 29-1811 del 04/04/2011, ha modificato le determinazioni dirigenziali n. 331 del
25/03/2010, n. 368 del 31/03/2010, n. 405 del 14/04/2010, n. 528 del 13/05/2010 e n. 534 del
14/05/2010 relative all’approvazione graduatorie dei settori produttivi “carne”, “latte” , “cereali”,
“ortofrutta” e “vino” e ha stabilito che le graduatorie, per la parte riguardante i progetti idonei, ma
non finanziabili per mancanza di risorse, restino valide fino al 30 giugno 2013.
La D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013 ha modificato l’allegato della D.G.R. n. 49–8712 del
28/04/2008 stabilendo la validità delle graduatorie per settore produttivo al 31 ottobre 2013.
La determinazione n. 703 del 02/08/2013 del Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale,
prendendo atto della D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013, ha modificato le determinazioni dirigenziali
n. 331 del 25/03/2010, n. 368 del 31/03/2010, n. 405 del 14/04/2010, n. 528 del 13/05/2010 e n. 534
del 14/05/2010 relative all’approvazione graduatorie dei settori produttivi “carne”, “latte” ,
“cereali”, “ortofrutta” e “vino” e ha stabilito che le graduatorie, per la parte riguardante i progetti
idonei, ma non finanziabili per mancanza di risorse, restino valide fino al 31ottobre 2013.
La D.G.R. n. 30-6548 del 22/10/2013 ha modificato l’allegato della D.G.R. n. 49–8712 del
28/04/2008 stabilendo la validità delle graduatorie per settore produttivo al 31 luglio 2014. Scaduto
tale termine i progetti idonei, non finanziati per mancanza di risorse, saranno respinti ed archiviati.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la legge regionale n. 7/2001;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina

1. per le motivazioni indicate in premessa ed in riferimento alla D.G.R. n. 30-6548 del 22/10/2013,
ai sensi del P.S.R. 2007-2013 - Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, di modificare le
Determinazioni Dirigenziali n. 331 del 25/03/2010, n. 368 del 31/03/2010, n. 405 del 14/04/2010, n.
528 del 13/05/2010 e n. 534 del 14/05/2010 relative all’approvazione graduatorie dei settori
produttivi “carne”, “latte” , “cereali”, “ortofrutta” e “vino”. Pertanto il capoverso:
“La graduatoria, per la parte riguardante i progetti idonei, ma non finanziabili per mancanza di
risorse, rimarrà valida fino al 30 giugno 2013. Scaduto tale termine i progetti idonei, non finanziati
per mancanza di risorse, saranno respinti ed archiviati.”
è sostituito dal seguente:
“La graduatoria, per la parte riguardante i progetti idonei, ma non finanziabili per mancanza di
risorse, rimarrà valida fino al 31 luglio 2013. Scaduto tale termine i progetti idonei, non finanziati
per mancanza di risorse, saranno archiviati.”
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Loredana Conti

