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Codice DB1704 
D.D. 21 luglio 2010, n. 141 
Deliberazione della Giunta regionale n. 3-295 del 12 luglio 2010 "Linee di indirizzo per la 
promozione commerciale dei prodotti piemontesi 2010". Disposizioni per la presentazione 
delle domande, l'ammissione al beneficio e la liquidazione dei contributi. Approvazione del 
modulo "Proposta di Progetto per la promozione commerciale dei prodotti piemontesi" da 
utilizzare per le domande di contributo per l'anno 2010. 
 
La legge regionale 5 giugno 1987, n. 32 “Disciplina degli interventi di promozione delle attività 
produttive nelle materie di competenza regionale” prevede l’erogazione di contributi a fronte della 
presentazione di domande per progetti e iniziative promozionali. 
Con deliberazione n. 3-295 del 12 luglio 2010 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo 
per la promozione commerciale 2010, i relativi criteri e le modalità di accesso ai contributi 
regionali. 
Si rende necessario dettare disposizioni per la presentazione delle domande, l’ammissione al 
beneficio e la liquidazione dei contributi: tali disposizioni sono contenute nell’allegato “1”, parte 
integrante del presente provvedimento. 
Poiché la presentazione dei progetti da parte dei beneficiari di cui al punto 1 dell’all. “A” alla citata 
D.G.R. n. 3-295/2010 deve avere caratteristiche di omogeneità ed univocità, per consentirne una 
migliore valutazione, il Settore regionale competente ha elaborato, secondo quanto previsto al punto 
3 della D.G.R., il modulo “Proposta di Progetto”, allegato “2” alla presente per farne parte 
integrante. 

IL DIRIGENTE 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla l.r. 
n. 32/87; 
vista la Legge n. 241/90 e la l.r. n. 7/2005; 
visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
visto l’art.17 della l.r.. n. 23/08;  
vista la D.G.R. n. 3-295 del 12 luglio 2010; 

determina 
- di approvare l’allegato “1”, parte integrante del presente provvedimento, contenente  le 
disposizioni per la presentazione delle domande, l’ammissione al beneficio e la liquidazione dei 
contributi per i progetti e le iniziative di promozione commerciale dei prodotti piemontesi per il 
2010 definiti dalla D.G.R. n. 3-295/2010; 
- di approvare il modulo “Proposta di Progetto per la promozione commerciale dei prodotti 
piemontesi” allegato 2 alla presente per farne parte integrante, da utilizzare per l’anno 2010 da 
parte dei beneficiari di cui al punto 1 dell’allegato. “A” alla D.G.R. n. 3-295/2010; 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità competente nei modi previsti 
dalla legge. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 17 della l.r. n. 23/08 e dell’art. 16 del Regolamento regionale 
29.7.2002, n. 8/R. 

Il Dirigente 
Grazia Maria Calvano 
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