REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 23/09/2010 AL N.
38 DEL 23/09/2010

Codice DB1102
D.D. 6 luglio 2010, n. 701
L.R. n. 37/80 art. 7 - Concessione contributi alle Enoteche Regionali, Botteghe del Vino,
Cantine Comunali per le spese di funzionamento e attivita' anno 2010. Impegno di Euro
583.500,00 - cap. 175694/2010 - Trasferimento fondi ad ARPEA.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di approvare a favore delle Enoteche regionali, Botteghe del Vino e Cantine comunali indicate
nell’allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento, il contributo a fianco di
ciascuno indicato per le spese di funzionamento e attività anno 2010, per un totale complessivo di €
583.500,00. e di approvare l’erogazione di un acconto del 50% sui suddetti contributi per
complessive € 291.750,00;
- di impegnare la somma di € 583.500,00 sul cap. 175694 del bilancio regionale per l’anno
finanziario 2010 (UPB 11021 – Ass. 100450) a favore di ARPEA quale Organismo Pagatore
Regionale in Agricoltura;
- di liquidare ad ARPEA la somma di € 291.750,00, che provvederà ad imputarla al Fondo
Valorizzazione e Qualità - Intervento contributi per enoteche l.r. 37/80 - e su indicazione del Settore
competente all’erogazione alle Enoteche regionali, Botteghe del Vino e Cantine comunali
dell’acconto del contributo concesso per le spese di manutenzione, gestione, funzionamento e
attività anno 2010, come ripartita nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente
provvedimento;
Il saldo del contributo verrà riconosciuto a ciascun soggetto, sulla base dei rendiconti e della
documentazione prevista dalla DGR n. 46-2278 del 27 febbraio 2006, e sarà liquidato da ARPEA
previo trasferimento all’agenzia stessa della restante somma di € 291.750,00.
Con successivo provvedimento si provvederà all’approvazione delle relative liste di liquidazione da
inserire nel Sistema Informativo per la Gestione dell’organismo Pagatore (SIGOP) e verrà liquidata
ad ARPEA la somma di € 291.750,00.
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 29/07/2002 “Ordinamento e
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Alessandro Caprioglio
Allegato

