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Codice DB1102
D.D. 26 maggio 2010, n. 571
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 133 "Attivita' di
informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualita'
alimentare". Modifica della determinazione dirigenziale n. 1335 del 16/12/2009.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. per le motivazioni indicate in premessa ed in riferimento alla misura 133 “Attività di
informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare” del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013, di sostituire il punto 6. allegato 1 del bando relativo
all’anno di competenza 2010 approvato con la determinazione dirigenziale n. 1335 del 16/12/2009
con il seguente punto:
“6.1 Importo del contributo ammesso
Viene posto a bando per l’attuazione della presente misura l’importo complessivo di Euro
10.977.273,00.
Per l’anno di competenza 2010 è stata assegnata una dotazione finanziaria di Euro 3.092.479,98.
Ad esaurimento di tale importo potrà essere assegnato un ulteriore budget se le risorse residue del
PSR lo consentiranno.
Ogni singolo sistema di qualità DOP-IGP/DOC-DOCG/Biologico non potrà assorbire più del 40 %
delle risorse assegnate alla misura nell’anno di competenza. La quota non assorbita da un sistema di
qualità verrà assegnata agli altri sistemi senza tener conto di tale limite.
Il contributo viene erogato in conto capitale ed è pari al:
- 70% della spesa ammessa per progetti di attività di tipo informativo e promozionali;
- 50% della spesa ammessa per progetti di attività pubblicitarie;
con una spesa minima ammissibile per ciascun progetto di Euro 100.000,00 (IVA esclusa) e
massima ammissibile di Euro 400.000,00 (IVA esclusa).
La restante quota del 30% o 50% non può derivare da altri finanziamenti statali, regionali o
comunitari relativamente alle stesse attività ed è a carico del beneficiario che deve dimostrare di
essere in grado di poter far fronte alla copertura della quota di propria spettanza.
Per iniziative che riguardano produzioni ottenute sul territorio di più Regioni o Province Autonome,
la quota del contributo sarà proporzionale alla percentuale di produzione ottenuta sul territorio della
Regione Piemonte.
Le imprese che hanno ottenuto l’approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione
fino al 50% del contributo concesso purché abbiano iniziato la realizzazione delle attività e previa
costituzione di fideiussione bancaria od assicurativa a garanzia della somma anticipata.”
Avverso la decisione i richiedenti potranno presentare:
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione del presente atto;
b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento
della comunicazione del presente atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e
disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia

