
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21/10/2010 
 

Codice DB1102 
D.D. 29 luglio 2010, n. 842 
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". Approvazione della graduatoria definitiva e della nota esplicativa. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1. per le motivazioni indicate in premessa ed in riferimento alla D.G.R. n. 27-11746 del 13/07/2009 
e alla determinazione n. 1335 del 16/12/2009 del bando anno di competenza 2010 - 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 approvare l’ammissione a 
finanziamento dei progetti: 
- “Consorzio della dop Riso di Baraggia biellese e vercellese”, ritenuto idoneo con il punteggio di 
merito di 5,70, spesa ammessa di euro 168.000,00 e un contributo concesso di euro 113.100,00; 
- “Rinaldi olio Rinaldi Alberto & c. s.a.s”, ritenuto idoneo con il punteggio di merito di 5,32, 
spesa ammessa di euro 362.650,00 e un contributo concesso di euro 236.687,26. L’ammissione a 
contributo prevede l’esclusione dalla costituzione dell’ATI dei seguenti soggetti non ammissibili 
per la misura 133: Az. Agr. Mila s.s. Murazzano (CN), L’Antica Langa di Mellino Cristiano (Alba 
CN), Joannes s.r.l. (Settimo Torinese To), Az. Agr. Mozzone Giancarlo (Lequio Berria CN). 
2. di approvare la graduatoria definitiva dei progetti idonei, ammissibili e finanziabili allegata alla 
presente per cui si riporta la situazione complessiva di: 
-progetti ritenuti idonei, ammissibili e finanziabili: n. 25; 
-spesa ammessa: euro 7.250.443,16; 
-contributo concesso: euro 4.765.322,15. 
2. di approvare la nota esplicativa allegata alla presente. 
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 B.U. della Regione Piemonte. 

Il Dirigente 
Alessandro Caprioglio 
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