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Codice DB1103 
D.D. 29 marzo 2010, n. 353 
Legge regionale n. 12/2008, art. 11 - Contributi agli enti locali per interventi destinati allo 
sviluppo della filiera corta. Approvazione progetto presentato dal Comune di Calamandrana. 
Concessione contributo di euro 34.181,53 (cap. 218460/2008 I.5396). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 12/2008, il progetto presentato dal Comune di 
Calamandrana per l’allestimento di un mercato di vendita diretta su area pubblica. 
2) Di concedere al Comune di Calamandrana un contributo a fondo perduto di euro 25.428,82 pari 
al 65,58% della spesa ammessa di euro 38.775,63 per la realizzazione dei sottoindicati investimenti 
materiali: 
 

Voci di spesa Spesa ammessa (euro) 
A) Opere edili; 
B) Oneri per la sicurezza; 
C) Attrezzature; 
D) Spese tecniche; 
E) IVA non recuperabile; 

23.607,00 
472,14 

8.133,55 
120,40 

6.442,54 
Totale 38.775,63 
3) Il termine per l’ultimazione degli investimenti è fissato in mesi 12 dalla data della presente 
determinazione. 
4) Di concedere al Comune di Calamandrana un contributo a fondo perduto di euro 8.752,71 pari al 
50% della spesa ammessa di euro 17.505,41 per la realizzazione dei sottoindicati investimenti 
immateriali: 

Voci di spesa Spesa ammessa (euro) 
A) Formazione e animazione 1° anno (2010); 
B) Formazione e animazione 2° anno (2011); 

10.805,41 
6.700,00 

Totale 17.505,41 
5) Il termine per l’ultimazione degli investimenti immateriali è fissato al 31/12/2011. 
6) Il contributo complessivo di euro 34.181,53, di cui euro 25.428,82 per investimenti materiali ed 
euro 8.752,71 per investimenti immateriali, trova copertura finanziaria sul capitolo 218460/08 (I. 
5396 assunto con D.D. n. 1026 del 18/11/2008). 
7) Gli investimenti dovranno essere realizzati in conformità al progetto approvato e nel rispetto 
delle normative vigenti. Eventuali modifiche potranno essere introdotte nel rispetto di quanto 
previsto al punto 16) del bando. 
8) Il contributo sarà liquidato con le modalità indicate al punto 17) del bando. L’Ente beneficiario 
dovrà inoltre presentare gli atti attestanti l’avvio dell’attività mercatale e l’avvenuta assegnazione 
dei posteggi. 
9) La liquidazione del contributo relativo alle iniziative immateriali è subordinato alla realizzazione 
degli investimenti materiali. 
10) Il Comune di Calamandrana dovrà provvedere alla nomina del Comitato di mercato e acquisire 
il parere del Comitato di mercato sul Disciplinare. 



11) Le opere edili, gli impianti e le attrezzature sono assoggettate al vincolo di destinazione d’uso 
per un periodo di quattro anni dalla data di liquidazione del contributo. 
12) Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si rimanda al bando. 
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. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Loredana Conti 


