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Oggetto

L.R. n. 63/78 aÉ. 50. D.c.R. n. 12-1&j del291612015. Piano verde - Programma regionale per la
concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od
associati e dalle cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale a seguito dei danni
causati dal dittero Drosophila suzukii. Proroga termine presentazione domande

La D.G.R. n. 12-1641 del2910612015 ha approvato un Programma regionale per la concessione di
contributi negli interessi sui prèstiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle
cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale a seguito dei danni causati dal dittero
Drosophila suzukii, ai sensi della L.R. n. 63t8, art. 50.

La determinazione dirigenziale n. 416 dell810712115 ha approvato il bando 2O1S e le istruzioni
operative ed ha disposto I'apertura dei termini di presentazione delle domande fino al 31 agosto
20'15.

Vista la richiesta, pervenuta in data 0210912015 prot. n. 14685/A17074, di proroga det termine di
presentazione delle domande pervenuta da parte di un'organizzazione di categoria che evidenzia
come "il periodo di aperlura del bando non ha facilitato da un lato una completa ed esaustiva
azione di informazione agli interessati e dall'altro lato i medesimi erano impegnati nei lavori
aziendali, particolarmente intensi nel periodo di apertura del bando stesso'l

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.
12110178, n.63, articolo n. 50i

ntenuto pertanto, di fissare il termine al 30 settembre 20151

attestata la regolarità amministrativa del presente atto:

tutto ciò premesso.
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IL DIRIGENIE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 det 30 mazo 2OO1;

visti gli artt. 17 e '18 defla L.R. 28 tugtio 2OOB n. 29 ,,Disciptina de ,organrzzazaone degti ufficiregionali e disposizioni conc€rnenti la dirigenza ed il oersonalei,:

vista la L.R. n.7/2001 ed in particolare l,art.31, comma 2):

vista Ia L.R. 14 ofiobre 20.14, n. 't4,

DETERMINA

di prorogare ar 30/09/2015 ir termine fissato daÍa determinazione dirigenziare n. 416 dert8ro7t2015di presentazione dete domande per ra concessione di contriuuti negiìnÉiessr sui prestiti contrattig1_11qpnîitorj agrlcoti _singoti od associati e dale cooperative- "lri"oià, p", ta conduzioneaz|endate di cui a a D.G.R. n. 12_í64.1 det 29/06/2015 - L.R.'rZiólZe, i. é5l"ft*ro n. SO.
Avverco il-presente prowedimento è ammesso ricorso enlro il lermine di 60 giomi innanzi alTribunale^Amministrativo Regionale, owero ricorso straorainario "f piélialnt" della Repubblicaentro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto owero l,azione Innanzi ar Giudice
3.;1i:"r". 

o* tutetare un diritto sossettivo, enrro ir ìàimùe ;;;;;ilà previsto dat codice

La.preserìte dererminazione sarà pubbricata sur Botettino ufficiare deta Regione piemonte ai sensidell'art. 61 de o Statuto e dellart. S de a L.R . n.2212010.
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