
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 7 marzo 2014, n. 120 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 
"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28/04/2008, n.49-8712. 
Bando. Ulteriore proroga per il completamento degli investimenti inerenti la domanda di 
aiuto n. 08000043284 presentata dalla Ditta MONGE F.LLI S.n.c. di Monge Baldassarre e C.  
 
Con D.G.R. del 28 aprile 2008, n. 49-8712, e successive modifiche ed integrazioni, è stato 
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, incaricando la Direzione 
Agricoltura ad emanare le istruzioni operative, in seguito approvate con determinazione n. 267 del 
29 aprile 2008 e s.m.i.; 
con determinazione del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale (ora Settore Sistema 
Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari) n. 331 del 25/03/2010 è stata approvata 
la graduatoria dei progetti idonei riguardanti le domande presentate da Ditte operanti nel settore di 
produzione “carne”; 
nel prospetto allegato alla predetta determinazione è riportato l’elenco dei progetti inseriti in 
graduatoria, tra i quali compare quello della seguente Ditta di cui si riportano di seguito i 
riferimenti: 
 
Domanda n.  08000043284    Prot. Arpea n. 44361/2008 del 30/07/2008 
BENEFICIARIO: MONGE F.LLI SNC DI MONGE BALDASSARRE E C. 
Sede legale: VIA SAVIGLIANO 31/B 
C.U.A.A.: 00266820042 
P.IVA: 00266820042 
Sede dell’investimento: VIA SAVIGLIANO 31/B 
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA 
Settore produttivo: PIANURA 
 
Con determinazione del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale n. 682 del 02/07/2010 è 
stato approvato il progetto presentato dalla ditta MONGE F.LLI S.n.c. di Monge Baldassarre e C. 
per un contributo in conto capitale di € 1.200.000,00 pari al 40 % della spesa ammessa a 
finanziamento di € 4.774.450,00 ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile a contributo di € 
3.000.000,00, come previsto dalla citata D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008; 
con determinazione del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale n. 663 del 18/07/2012 è 
stata approvata la variante al progetto presentato dalla Ditta MONGE F.LLI S.n.c. di Monge 
Baldassarre e C.; 
con determinazione del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari n. 
1256 del 20/12/2012 è stata concessa alla ditta MONGE F.LLI S.n.c. di Monge Baldassarre e C. una 
proroga per il completamento degli investimenti al 31/12/2013; 
vista la D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013 che autorizza il Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari a concedere, su richiesta delle imprese e per le 
motivazioni ivi indicate, eventuali proroghe per il completamento degli investimenti tenendo conto 
della fattiva realizzazione degli investimenti, della rendicontazione e dei controlli che dovranno 
essere svolti sulle domande di pagamento di saldo del contributo; 



vista la comunicazione inviata dalla Ditta MONGE F.LLI S.n.c. di Monge Baldassarre e C. il 
16/12/2013, prot. n. 23009/DB1116 del 16/12/2013, inerente la richiesta di un’ulteriore proroga del 
termine per il completamento delle opere relative al progetto presentato al 31/12/2014, motivata 
dalla necessità di ultimare gli investimenti oggetto della domanda d’aiuto;  
tenuto conto del termine della programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Piemonte, il Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari non 
potrà più concedere, alle Ditte richiedenti, ulteriori proroghe per il completamento degli 
investimenti oggetto della domanda d’aiuto; 
atteso che sussistono gli elementi per concedere la proroga; 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 

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) di concedere alla ditta MONGE F.LLI S.n.c di Monge Baldassare e C. per le motivazioni 
indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Piemonte, Misura 123, Azione 1 e della D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013 un’ulteriore  proroga per 
il completamento degli investimenti inerenti la domanda di aiuto n. 08000043284 al 31/12/2014. 
2) la proroga è concessa a condizione che l’impresa dimostri di aver avviato gli 
investimenti/iniziato gli acquisti entro il 31/05/2014. 
Avverso la decisione la Ditta potrà presentare: 
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento 
del presente atto; 
b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento 
del presente atto. 
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 n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Loredana Conti 


