
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 17 marzo 2014, n. 176 
Legge regionale n. 12/2008, art. 11 - Contributi per lo sviluppo della filiera corta. Progetto 
ditta COZOSERNO s.c.a. - CUP J11C11000070009 - Proroga termini ultimazione progetto. 
 
Visto l’art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 che incentiva gli interventi a favore della 
filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatori e produttori agricoli; 
vista la D.G.R. n. 18-10251 del 9/12/2008 con cui è stato approvato il piano di iniziative a favore 
della filiera corta, individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai 
finanziamenti; 
 
vista la D.G.R. n. 71-2403 del 22/7/2011 con cui sono stati approvati i criteri per la concessione 
degli aiuti ad imprenditori agricoli associati per la commercializzazione diretta della carne bovina di 
razza piemontese; 
 
visto il bando approvato con determinazione dirigenziale n. 748 del 25/7/2011 destinato ad 
imprenditori agricoli associati che effettuano la vendita diretta di carni bovine di razza piemontese 
(d’ora in avanti bando); 
 
vista la domanda di accesso agli aiuti presentata il 26/9/2011 dalla ditta COZOSERNO s.c.a. con 
sede a Novara, Corso Vercelli 120, P.IVA 00247680036; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 770 del 14/8/2012 con cui è stato concesso alla ditta 
COZOSERNO s.c.a. un contributo a fondo perduto di euro 198.640,00 pari al 40% della spesa 
ammessa di euro 496.600,00; 
 
tenuto conto che la citata D.D. n. 770 ha fissato in 18 mesi il termine per la realizzazione del 
progetto, a far data dal 14/8/2012; 
 
vista la nota della ditta COZOSERNO s.c.a. in data 26/2/2014 (pervenuta alla Direzione Agricoltura 
il 5/3/2014, prot. n. 3851) con cui la ditta medesima comunica di aver terminato la realizzazione del 
progetto finanziato con la D.D. n. 770 del 14/8/2012 ma di non aver ancora definito il pagamento di 
alcuni beni mobili del valore complessivo di euro 142.364,23 acquistati con leasing finanziario; 
 
considerato che la COZOSERNO s.c.a. con la nota di cui sopra chiede una proroga di circa 60 
giorni al termine previsto per la realizzazione del progetto al fine di consentire la definizione dei 
contratti in corso con la società di leasing; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visti gli articolo 17 e 18 della L.R. n.  23/2008; 
visto l’art. 31, comma 2 della L.R. n. 7/2001; 
 

determina 
 



di concedere alla ditta COZOSERNO la proroga sino al 20/4/2014 per l’ultimazione del progetto 
finanziato con la determinazione dirigenziale n. 770 del 14/8/2012, limitatamente agli adempimenti 
necessari per la definizione dei contratti di leasing elencati nella nota trasmessa dalla ditta stessa il 
26/2/2014 (pervenuta alla Direzione Agricoltura il 5/3/2014, prot. n. 3851). 
Resta fermo quant’altro previsto con la D.D. n. 770 del 14/8/2012. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Loredana Conti 


