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AVVISO
O
Spostamen
nto della sca
adenza dei termini
t
per lla presentaz
zione di eve
entuali ricorssi gerarchic
ci avverso
la determin
nazione n. 2815 del 20 giugno
g
2013
3 recante “P
Programma di
d sviluppo rurale 2007-- 2013 Reg.
(CE) 1698/2
2005. Misura
a 124 Coope
erazione perr lo sviluppo
o di nuovi prodotti,
p
pro
ocessi e tecn
nologie nei
settori agriicolo e alime
entare, nonc
ché in quell o forestale. Approvazio
one elenco d
delle doman
nde escluse
e
non ammis
ssibili.”

o gli interessa
ati che la sca
adenza per lla presentaz
zione di eve
entuali ricorssi gerarchic
ci contro la
Si avvisano
determinaziione in oggettto, n. 2815 del
d 20 giugno
o 2013, è sp
postata al 19
9 agosto 20113.
Infatti il 10 a
agosto 2013,, trentesimo giorno dalla pubblicazion
ne del provve
edimento sull B.U.R.A.S. (Bollettino
ufficiale dellla Regione) avvenuta
a
il giorno
g
11 lug lio 2013, è sabato
s
e nei successivi
s
giiorni feriali 12
2-13-14 e
16 agosto g
gli uffici dell’A
Agenzia sara
anno chiusi.
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