REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 21/10/2010 AL N.
42 DEL 21/10/2010

Codice DB1704
D.D. 9 agosto 2010, n. 165
L.R. n. 32/87. Impegno di Euro 90.000,00 sul cap. 189008/2010 (assegnazione n. 100535) a
favore dell' Ente Fiera della Nocciola (beneficiario n. 219537) per la realizzazione del progetto
"Valorizzazione Alta Langa"".
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per le motivazioni illustrate in premessa
di contribuire alla realizzazione del progetto “Valorizzazione Alta Langa”.
di impegnare a favore dell’Ente Fiera della Nocciola con sede in Cravanzana Via Ferrera n. 1
(omissis) la somma di € 90.000,00 sul cap. 189008/2010 (assegnazione n. 100535), come contributo
per le spese di:
- allestimenti stand nelle contrade di Cortemilia
- attività di contatti e coordinamento espositori
- coordinamento esperti giudici per il laboratorio
- premio Alta Langa
- borse di studio Alta Langa
- attività di ufficio stampa
- comunicazione su giornali e riviste
- comunicazione web
- pubblicità su giornali, radio e televisioni
- degustazioni guidate di prodotti alla nocciola e menu a tema “nocciola”
- ospitalità educational tour
di liquidare detta somma all’ Ente Fiera della Nocciola in due tranche:
- 50% all’avvio del progetto per il sostegno dei costi di allestimenti stand, attività di ufficio
stampa, comunicazione su giornali e riviste e attività di contatti e coordinamento espositori
- 50% ad avvenuta realizzazione dell’evento HI-Food Alta Langa Piemonte in programma a
Cortemilia il 17 settembre e dal 25 al 26 settembre 2010 dietro presentazione di relazione
dettagliata sull’iniziativa, copia del materiale prodotto e rendiconto contabile entro il 31 dicembre
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 LR. n. 23/08 e dell’art. 16 del Regolamento regionale
29.7.2002, n. 8/R.
Il Dirigente
Grazia Maria Calvano

