AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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Torino, 28 agosto 2012

Prot. n 0654925.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art. 7 e segg. della legge 241/90 e s.m.i.)
OGGETTO: Bando 2011 – Misura112 Insediamento giovani.
Reg. CE 1698 del 20 settembre 2005 - “Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte
2007/2013”: DGR n. 67-2476 del 27/07/2011 e s.m.i..
Con riferimento alla sopra citata DGR, alla DGR 2 luglio 2012, n. 36-4093 che ha autorizzato le
Province ad effettuare le istruttorie delle domande di Misura 112 pervenute si comunica quanto
segue:


Bando Misura 112 – la Provincia è autorizzata ad avviare all’istruttoria e ad approvare tutte
le domande di propria competenza territoriale che abbiano i requisiti richiesti.

L’istruttoria delle domande, dovrà concludersi entro 180 giorni.
Il termine sopra indicato decorre dal 2 agosto 2012 (data di pubblicazione della presa d’atto della
graduatoria regionale).
Detto termine potrà essere prorogato dalla Provincia di Torino qualora lo richieda il cospicuo
numero delle domande pervenute.
Si precisa che la Provincia comunicherà ai richiedenti, nei termini sopra citati, l’esito dell’istruttoria
e in caso di esito positivo adotterà un provvedimento di ammissione a finanziamento
(approvazione) della domanda di sostegno/aiuto con la quale viene altresì determinata la spesa
ammessa ed il contributo massimo spettante.
L’organo competente a rilasciare il provvedimento di ammissione a finanziamento è il dirigente del
Servizio Agricoltura, dott. Gianfranco Righero.
Il funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Carlo Cavellini.
Le pratiche sono depositate presso il Servizio Agricoltura, Ufficio Miglioramenti Fondiari, Corso
Inghiletrra 7 – 10138 - Torino ove è possibile prendere visione degli atti e avere informazioni
contattando i seguenti numeri telefonici 011.861.6400/6401/6414/6394 – fax 011.861.6494.
In caso di inerzia dell’amministrazione provinciale è ammesso ricorso al TAR entro un anno dalla
scadenza dei termini sopra citati, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della l. 241/90.
La Provincia di Torino provvede a pubblicizzare il presente “provvedimento di avvio del
procedimento” tramite pubblicazione sul sito web della Provincia di Torino.
Firmato in originale
Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Gianfranco Righero
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