
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1707A 
D.D. 28 maggio 2019, n. 587 
L.R. n. 63/78 art. 50. D.G.R. n. 11-5559 del 25/3/2013 - Programma regionale per la 
concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale. Bando 2019 
ed istruzioni operative per imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da 
meno di cinque imprenditori agricoli approvate con D.D. n. 253 del 25/03/2019. Riapertura 
termini presentazione domande. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di disporre la riapertura senza soluzione di continuità del termine per la presentazione delle 
domande dal 01/06/2019 al 21/06/2019 del bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 
253 del 25/03/2019, per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da 
imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori 
agricoli  per esigenze di conduzione aziendale. L.R. n. 63/78 art. 50. D.G.R. n. 11-5559 del 
25/03/2013; 

 
− di destinare per il finanziamento delle domande che perverranno nel periodo sopra indicato le 

risorse già destinate per il finanziamento del bando in questione, ammontanti a € 400.000,00, e 
non utilizzate per le domande presentate entro la scadenza del 31/05/2019.  

 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 
comma 1 del D.Lgs. 33/2013 sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
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. 
 
 
 Il Responsabile di Settore 
 Dott. Fulvio Lavazza 
 
 
 
Estensori: A. Favot e F. Gagliano 


