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Codice DB1005 
D.D. 9 dicembre 2009, n. 592 
Legge 24/2002, art. 2, comma 1. DD n. 443/DA10.05 del 29 luglio 2008. Progetto Riduzione 
rifiuti nella Grande Distribuzione Organizzata. Individuazione soggetto beneficiario sostegno 
finanziario per l'avvio della sperimentazione della vendita sfusa di detersivi.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1. è concesso a favore della ditta Pizzolotto S.p.A. – Via Montegrappa 18 – 31010 Fonte (TV) – 
(omissis) - un contributo di Euro 5.000,00, quale sostegno delle iniziative da porre in atto nella fase 
sperimentale di vendita sfusa di detersivi nel punto vendita  E-Leclerc-Conad di Alba; 
2. di dare atto che il finanziamento regionale è assegnato nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento n. 1998/2006/CE (“de minimis”); 
3. di stabilire che il finanziamento previsto per il punto vendita sia erogato in un’unica soluzione 
ad avvenuta installazione della macchina erogatrice e ad avvenuta sottoscrizione, da parte 
dell’azienda della GDO e del produttore di detergenti, delle condizioni e prescrizioni per l’utilizzo 
delle risorse regionali contenute nel documento approvato con la determinazione dirigenziale n. 
443/DA10.05 del 29 luglio 2008. L’avvenuta installazione presso il punto vendita dovrà essere 
attestata dall’azienda della GDO interessata; 
4. di dare atto che alla spesa di Euro 5.000,00 si fa fronte con i fondi impegnati sul capitolo 
186861/2008 – impegno 3150 - con la determinazione dirigenziale n. 443/DA10.05 del 29 luglio 
2008; 
5. di stabilire che prima dell’erogazione del contributo spettante, la ditta Pizzolotto S.p.A. 
sottoscriva una dichiarazione di accettazione dell’agevolazione, in conformità a quanto previsto 
dalla Deliberazione n. 43-6907 del 17 settembre 2007 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato le linee guida e gli orientamenti applicativi per le Direzioni regionali in merito al 
Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 (“de minimis”); 
6. di stabilire che il sostegno finanziario sarà revocato in caso di mancata o ritardata attivazione 
della fase sperimentale, qualora la sua durata sia inferiore all’anno o in caso di mancato rispetto 
delle condizioni e prescrizioni per l’utilizzo del contributo regionale. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R “Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al TAR del 
Piemonte. 

Il Dirigente 
Agata Milone 


