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Codice DB1808 
D.D. 4 febbraio 2010, n. 97 
L.r. 75/96 - Azioni di promozione e di comunicazione in partenariato con l' "Associazione 
Piemonte, ambiente da scoprire". Impegno di spesa di Euro 10.000,00 sul cap. 140699/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di affidare, per le ragioni ed alle condizioni di cui in premessa, all’ “Associazione Piemonte, 
ambiente da scoprire”, la realizzazione in partenariato di azioni promozionali da attuarsi in 
occasione dell’iniziativa “La Castellana golosa al Castello di Pralormo” (che si svolgerà nel corso 
del primo semestre 2010: l’evento è promosso sia ad Antibes il 14/02/10, in occasione di una 
manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Torino, sia a Torino nel marzo 2010 per il 
lancio del programma dell’iniziativa), idonee a valorizzare e dare rilievo al territorio turistico 
piemontese nonchè alle sue eccellenze e che garantiscano la massima visibilità e veicolazione 
dell’immagine dell’Ente regionale, per un impegno finanziario complessivo di € 10.000,00; 
− di approvare lo schema di contratto, di cui all’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento amministrativo; 
− di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 10.000,00 sul 
cap. 140699/2010 – UPB DA18081 (asseg. n. 100273), che ne presenta la disponibilità, a favore 
dell’“Associazione Piemonte, ambiente da scoprire”; 
− di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 10.000,00 a favore dell’ 
“Associazione Piemonte, ambiente da scoprire” sopra generalizzata, ad avvenuta realizzazione 
dell’iniziativa. 
− Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla 
stessa, entro 90 giorni dalla data di ricevimento di nota di addebito vistata dal Dirigente 
Responsabile del Settore competente, corredata da relazione esplicativa e documentazione 
comprovante l’effettiva esecuzione delle azioni promozionali. 
− Il pagamento di tale somma è subordinata all’osservanza, da parte del soggetto organizzatore, di 
tutte le condizioni esplicitate in premessa. In caso di inosservanza parziale, l’importo stabilito potrà 
essere proporzionalmente ridotto. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 

Il Dirigente 
Marzia Baracchino 

 


