
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17050 
D.D. 28 maggio 2015, n. 316 
D.G.R. n. 11-5559 del 25/3/2013. Piano verde - Programma regionale per la concessione di 
contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale in favore di imprenditori 
agricoli singoli e di altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori asgricoli. 
L.R. n. 63/78 art. 50. Proroga termine presentazione domande. 
 
La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 ha approvato un “Programma regionale per la concessione di 
contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da 
cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale” ai sensi della L.R. n. 63/78 art. 50. 
 
La determinazione dirigenziale n. 234 del 20/04/2015 ha approvato il bando 2015 e le istruzioni 
operative ed ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande fino al 29 maggio 
2015. 
 
Vista la richiesta di proroga pervenuta in data 25/5/2015 e conservata agli atti del Settore, del 
termine di presentazione delle domande pervenuta da parte di un’organizzazione di categoria 
motivata dai “ritardi con i quali sono state definite le norme e predisposti i programmi informatici 
per la gestione della Domanda Unica” che ha comportato un ritardo della validazione dei fascicoli 
aziendali, e considerato che la domanda di aiuto in questione è strettamente legata ai dati contenuti 
nel fascicolo aziendale di cui sopra; 
 
ritenuto altresì opportuno prorogare il termine al fine di consentire la presentazione delle domande 
anche da parte delle imprese agricole che hanno subito danni nelle recenti grandinate che hanno 
colpito il territorio piemontese il 15 e 19 maggio 2015; 
 
ritenuta accoglibile la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle domande per la 
concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale di cui alla L.R. 
12/10/78, n. 63, articolo n. 50; 
 
ritenuto pertanto, di fissare il termine al 15/6/2015; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
visti gli artt. 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 L.R. n. 7/2001 ed in particolare l’art. 31, comma 2); 
 
vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14,  
 

determina  
 



di prorogare al 15/06/2015 il termine fissato dalla determinazione dirigenziale n. 234 del 
20/04/2015 di presentazione delle domande per la concessione di contributi negli interessi sui 
prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli e altre forme associate composte da meno di cinque 
imprenditori agricoli, per la conduzione aziendale di cui alla D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 - 
L.R. 12/10/78, n. 63, articolo n. 50. 
 
Avverso il presente provvedimento 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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

Per il Responsabile di Settore 
IL DIRETTORE 

Dr. Gaudenzio DE PAOLI 
 


