REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014

Codice DB1116
D.D. 7 marzo 2014, n. 129
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. Ditta LA GENTILE S.r.l. - Archiviazione domanda di aiuto n. 08000062128.
La Giunta regionale con deliberazione 28 aprile 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, incaricando
la Direzione Agricoltura ad emanare le Istruzioni Operative, in seguito approvate con
determinazione dirigenziale 29 aprile 2008, n. 267 e s.m.i.;
Tra le altre Ditte ha presentato domanda la Ditta così individuata:
Domanda n. 08000062128 Prot. Arpea n. 47919/2008 del 13/10/2008
BENEFICIARIO: LA GENTILE S.R.L.
Sede legale: Via Bergolo, 29 – 12074 Cortemilia (CN)
C.U.A.A.: 00671710044
P.IVA: 00671710044
CUP: J67H08000940004
Sede dell’investimento: Strada Montà Castino, 10 – 12074 Cortemilia (CN)
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: aree rurali intermedie, montagna
Settore produttivo: ORTOFRUTTA (FRUTTICOLO)
Con la determinazione n. 532 del 07/06/2011 del Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale
(ora Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari) della Direzione
Agricoltura è stata approvata la graduatoria del settore produttivo: “ortofrutta”;
con la determinazione dirigenziale n. 1104 del 07/10/2011 del Settore Sviluppo Agro-Industriale e
Distrettuale è stata approvata la domanda di aiuto presentata dalla Ditta LA GENTILE S.r.l.;
la ditta LA GENTILE S.r.l con nota del 13/10/2008 (prot. n. 21095/DB1116 del 18/11/2013) e
successiva domanda presentata su sistema piemonte il 20/12/2013 (prot. n. 42/DB1116 - 6.60.20 del
03/01/2014) ha rinunciato alla domanda di aiuto approvata con determinazione dirigenziale n. 1104
del 07/10/2011;
preso atto della rinuncia della Ditta LA GENTILE S.r.l. per la domanda di aiuto n. 08000062128;
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
Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’archiviazione della domanda di aiuto n.
08000062128 presentata sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 Accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli”. D.G.R. 28 aprile 2008, n. 49-8712. Bando”, dalla Ditta LA GENTILE S.r.l.

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

