REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 33 DEL 19/08/2010

Codice DB1005
D.D. 27 maggio 2010, n. 361
Legge 24/2002, art. 2, comma 1. Determinazione dirigenziale n. 443/DA1005 del 29 luglio
2008. Riduzione rifiuti nella grande distribuzione organizzata. Progetto: "Come in cantina" Individuazione dei soggetti beneficiari del contributo per l'avvio della sperimentazione del
progetto.
(omissis)
IL DIRIGENTE.
(omissis)
determina
1. è concesso a favore della Società LE GUIE S.C.A. con sede legale in Cuceglio – via Porta Pia n.
69/71 (omissis) un contributo di Euro 14.000,00 quale sostegno delle iniziative in atto nella fase
sperimentale di vendita sfusa di vini piemontesi DOC nei punti vendita Conad di Vercelli e
Crescentino, nell’ambito del progetto “Come in cantina” per la riduzione della produzione di rifiuti
di imballaggio;
2. è concesso a favore della società Vinnova s.r.l .con sede legale in Robassomero, via Lanzo n.
8/A (omissis) un contributo di Euro 7.000,00 quale sostegno della fase sperimentale di vendita sfusa
di vino piemontese DOC nel punto vendita Carrefour di Burolo, nell’ambito del progetto “Come in
cantina” per la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio;
3. di dare atto che il finanziamento regionale è assegnato nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento n. 1998/2006/CE relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
4. di dare atto che alla spesa di Euro 21.000,00 si fa fronte con i fondi impegnati sul capitolo
186861/2008 – impegno 3150 - con la determinazione dirigenziale n. 443/DA1005 del 29 luglio
2008;
5. di stabilire che, prima dell’erogazione del contributo spettante, le società Le Guie s.c.a. e
Vinnova s.r.l. sottoscrivano 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 n. 1998/2006/CE (“de minimis”);
6. di stabilire che il sostegno finanziario sia revocato, nella misura di 7.000,00 Euro per ogni punto
vendita, 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”.
Il Dirigente
Agata Milone

