REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018

Codice A1707A
D.D. 21 giugno 2018, n. 712
Legge 27/12/2002 n. 289 art. 66 comma 1. Contratti di filiera e di distretto. Concessione
contributo in conto capitale di euro 213.403,13 alla ditta F.lli Sacla' s.p.a.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di concedere e liquidare alla ditta F.lli Saclà s.p.a. con sede a Torino il contributo in conto
capitale di euro 213.403,13 (I SAL investimenti in ricerca e sviluppo) previsto dalla D.G.R.
n. 3-6677 del 19/11/2013 a titolo di cofinanziamento del contratto di filiera Natura Verde
approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 25827
del 31/03/2016;
2) di autorizzare ARPEA ad erogare la somma di euro 213.403,13 alla ditta F.lli Saclà s.p.a.
utilizzando le risorse presenti sul fondo Sviluppo Agroindustriale - codice intervento
“AGRO04 L.R. n. 12/08 art. 11 - aiuti alla filiera corta e cofinanziamento contratti di
filiera”.
Sulla somma di euro 213.403,13 deve essere operata la ritenuta del 4% prevista all’art. 38,
2° comma, del D.P.R. n. 600/1073.
Si dispone la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito della Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs, n.
33/2013.
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 trasmessa ad ARPEA per gli adempimenti di competenza.
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.
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