
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1708A 
D.D. 15 dicembre 2017, n. 1304 
Reg. CE n. 543/2011 - Approvazione modifica in corso d'opera del Programma operativo 
approvato annualita' 2017 - A.O.P. di ortofrutticoli riconosciuta "AOP PIEMONTE S.C.a 
R.L." di Lagnasco (CN) - OP IT 469 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di approvare la modifica in corso d’opera dell’annualità 2017 presentata dalla “AOP 

PIEMONTE S.C.a R.L” di Lagnasco (CN) CUAA 03349350045 in data 15/09/2017 e acquisita 
agli atti in data 15/09/2017 prot. n. 33819/A1708A e di quantificare in euro 13.196.036,20 la 
spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento dell’annualità 2017, pari al  8,54 % del valore 
della produzione commercializzata di euro 153.975.718,89 accertata per il periodo di 
riferimento, come indicato nel dettaglio nell’Allegato 1, che fa parte integrante della presente 
determinazione e così articolata: 
− € 11.742.016,45 per spese inerenti l’attuazione del programma operativo; 
− €    1.146.232,72 per misure di prevenzione e gestione delle crisi; 
− €      257.764,98 per le spese generali; 
- €        50.022,04 per l’aiuto finanziario nazionale. 

2. di quantificare in euro 6.989.304,50 l’aiuto comunitario concedibile a favore della “AOP 
PIEMONTE S.C.a R.L” CUAA 03349350045 con sede in Lagnasco (CN), di cui euro 
989.413,78 per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, come indicato 
nel dettaglio nell’Allegato 2, che fa parte integrante della presente determinazione; 

3. di quantificare in € 50.022,04 l’aiuto finanziario nazionale.  
Si stabilisce che per l’attuazione delle azioni previste dal programma operativo la OP dovrà 
osservare le disposizioni recate dal Reg. (UE) n. 543/2011 e dalla strategia nazionale. 
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 DEL SETTORE 
         - Paolo Cumino - 


