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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 24 DEL 17/06/2010 
 

Codice DB1102 
D.D. 16 marzo 2010, n. 261 
L.R. n. 37/80 - Riconoscimento della Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato e 
concessione di un contributo per le spese di costituzione - Impegno di Euro 30.000,00 - cap. 
175694 (UPB 11021) anno 2010. 
 

(omissis) 
... 

(omissis) 
determina 

− E’ riconosciuta, ai sensi della L.R. n. 37/80, l’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato con 
sede in via Torino n. 69 – Ovada (AL) . 
− L’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato potrà concorrere a tutti gli interventi previsti 
dalla Regione Piemonte con la L.R. n. 37/80, con la L.R. n. 29/2008, con la L.R. n. 63/78 art. 41 e 
altri strumenti legislativi e normativi a sostegno delle Enoteche Regionali e delle Botteghe del Vino 
del Piemonte riconosciute ed operanti. 
− L’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato deve comunque presentare una relazione annua 
sull’attività svolta. 
− Un lungo periodo di chiusura e di inattività della Enoteca regionale di Ovada, non giustificati, o 
l’operato non coerente con lo spirito e le finalità della L.R. n. 37/80, comporterà la revoca del suo 
riconoscimento. 
− E’ approvata la concessione di un contributo di € 30.000,00, riferito al 50% della spesa ammessa 
di € 60.000,00, al Comune di Ovada (AL), referente per la fase di costituzione della Enoteca 
regionale, per le spese di costituzione, restauro, arredo della stessa e l’erogazione di un acconto del 
50% del suddetto contributo. 
La spesa di € 30.000,00 è impegnata, nei limiti previsti dalla DGR n. 3-13050 del 19/01/2010, sul 
cap. 175694 del bilancio 2010 e sarà liquidata, sulla base della rendicontazione comprovante le 
spese sostenute come previsto dalla D.G.R. n. 46-2278 del 27/02/2006. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 ”Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Alessandro Caprioglio 


