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Codice DB1600 
D.D. 23 ottobre 2009, n. 271 
L.R. 34/2004 - Programma pluriennale di intervento per le attivita' produttive. asse 3 - Misura 
Int3. Progetto "Marchio di origine e qualita' denominato Biella the art of excellence". Proroga 
per l'attuazione della proposta progettuale approvata con DGR 143-3663 del 2/08/2006. 
Approvazione programma di attivita' 2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

per le considerazioni in premessa illustrate, in attuazione del Programma pluriennale per le attività 
produttive 2006/2008, Asse 3 - Misura Int3, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 34/2004: 
- di prendere atto della proroga concessa dalla Giunta Regionale alla “Fondazione Biella The Art of 
Excellence” fino al termine del corrente anno per il compimento delle iniziative volte al completo 
utilizzo del contributo assegnato con D.G.R. 143-3663 del 2 agosto 2006  per la realizzazione del 
progetto “Nuovo Marchio di origine e qualità denominato Biella The Art of Excellence” 
relativamente al triennio 2006-2008; 
- di intendere modificata la convenzione rep. N. 11906 del 28 dicembre 2006 considerando 
ammissibile l’attività svolta nell’anno 2009; 
- di modificare in particolare l’art. 18 della convenzione rep. N. 11906 del 28 dicembre 2006 
disponendo che “il progetto dovrà concludersi entro il 31/12/2009 e la Fondazione provvederà a 
consegnare alla Regione la rendicontazione finale della spesa relativa all’annualità 2009 entro il 
30/04/2010”; 
- di approvare il programma di attività per l’anno 2009 - allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante – per il quale la Regione potrà erogare un contributo massimo pari al residuo 
dell’impegno 7458/2006 al netto delle erogazioni effettuate e da effettuarsi per le annualità 2006-
2008 e secondo le modalità stabilite dall’art. 3 della convenzione rep. N. 11906 del 28 dicembre 
2006, ritenendo ammissibili a finanziamento le spese a decorrere dal 01-01-2009. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

Allegato 
 
 


