
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1113 
D.D. 6 novembre 2014, n. 916 
Parziale rettifica per mero errore materiale della Determinazione dirigenziale n. 892 del 
27/10/2014 avente per oggetto: "D.lgs n. 102 art. 3 e 4 - Riconoscimento quale Organizzazione 
di Produttori Agricoli della "COOPERATIVA COMMERCIA LIZZAZIONE LATTE 
SOCIETA' COPERATIVA AGRICOLA" di CUNEO" 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 892 del 27/10/2014 avente per oggetto: “D.lgs n. 102 art. 3 e 
4 - Riconoscimento quale Organizzazione di Produttori Agricoli della "COOPERATIVA 
COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SOCIETA' COPERATIVA AGRICOLA" di CUNEO”. 
 
Considerato che la tabella al punto 2 del dispositivo riporta, per mero errore materiale, nella 
intestazione della seconda colonna la dicitura “CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE 
DEL NORD OVEST Soc. Coop.” che deve essere sostituita da “COOPERATIVA 
COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SOCIETA' COPERATIVA AGRICOLA”, in quanto i dati di 
prodotto e soci sono riferiti proprio a quest’ultima cooperativa. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli 4 e 16 del D. lgs n. 165/2001; 
visto gli articoli 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 
vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione)”;  
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento della 
normativa specificata in premessa 
 

determina 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
per mero errore materiale Il punto 2 del dispositivo della Determinazione dirigenziale n. 892 del 
27/10/2014 avente per oggetto: “D.lgs n. 102 art. 3 e 4 - Riconoscimento quale Organizzazione di 
Produttori Agricoli della "COOPERATIVA COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SOCIETA' 
COPERATIVA AGRICOLA" di CUNEO” del Settore “Programmazione e valorizzazione del 
sistema agroalimentare” è sostituito dal seguente testo: 
2. La Organizzazione di Produttori è riconosciuta per i seguenti prodotti: 
− settore: produzioni lattiero – casearie; prodotto: latte; 
e rappresenta: 
 

 COOPERATIVA 
COMMERCIALIZZAZIONE 
LATTE SOCIETA' 
COPERATIVA AGRICOLA 

MINIMI 
(allegato A/2 alla D.G.R. n. 45 
- 6508 del 23/07/2007) 



soci produttori 232 5 
Prodotto latte € 37.568.170,56 € 1.000.000,00 

 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e all’ art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Moreno Soster 


