REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 49 DEL 09/12/2010

Codice DB1111
D.D. 11 ottobre 2010, n. 1098
Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la
Pesca (FEP) Regolamento (CE) n. 1198/2006. Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e
campagne rivolte ai consumatori. Approvazione del progetto del Comune di Mondovi' (sigla
5/PRO/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di approvare, per quanto in premessa motivato, il progetto presentato dal Comune di Mondovì
Corso Statuto 15 - Mondovì (sigla progetto: 5/PRO/2010 - (omissis) – codice CUP:
J97E10000020007), relativo alla Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai
consumatori;
2) il punteggio di merito è di punti 63 - ordine di priorità 2;
3) la spesa ammessa a finanziamento è di € 22.647,67 come da prospetto analitico sottoriportato:
Spesa
Spesa
Descrizione voce di spesa
richiesta
ammissibile
Ditta Jollygraf - Preventivo per libro a tema "acquacoltura": n. 1000
formato A4 ad album; copertina 4 colori plastificata; interno 180
pagine circa, carta ecologica da 150 grammi "certificata" per ottenere
un ottimo risultato di stampa delle foto. Tutto in quadricromia.
Confezione dorso cucito filo refe. PDF fornito dal beneficiario.
Stampata di prova prima di procedere.
8.220,00
8.220,00
Ditta Apiam
Coordinamento degli autori per la realizzazione dei contenuti della
pubblicazione "Dove si specchia il cielo"
Coordinamento dei tecnici per l'acquisizione di materiale fotografico
per la realizzazione della pubblicazione "Dove si specchia il cielo"
Organizzazione, realizzazione e gestione delle presentazioni della
pubblicazione suddetta in contesti da definire, volti a favorire la
conoscenza della realtà dell'acquacoltura e della riproduzione a Km 0,
comprensive di fornitura di prodotto fresco per degustazioni e di
personale per la gestione degli eventi stessi;
Organizzazione, realizzazione e gestione delle attività di divulgazione
dei contenuti della pubblicazione presso gli istituti scolastici del
territorio e gli operatori della distribuzione alimentare (mensa e
supermercati)
Realizzazione di campagna stampa, campagna radiofonica e televisiva
per la promozione dei prodotti dell'acquacoltura
Realizzazione e gestione di giornate "full immersion" presso aziende
produttrici per la visita delle attività, lo svolgimento di corsi tematici
di cucina e di degustazioni

6.666,67

6.666,67

Ditta Grafite
Impostazione grafica ed impaginazione del volume "Dove si specchia
il cielo", adattamento del testo (fornito battuto) e delle immagini
(fornite su supporto digitale); f.to volume 28x23 cm; 4 colori; 180
pagine circa

2.700,00

2.700,00

Dr. Ivan Borroni - Collaborazione al volume sulle acque del
monregalese, i pesci e le loro ricette: 20 immagini fotografiche per
promozione pubblicitaria e pubblicazione ad integrazione archivio
fotografico comunale e dell'A.P.I.A.M. (816,00 €); 15 immagini per la
pubblicazione ad integrazione dell'archivio fotografico comunale e
dell'A.P.I.A.M. (612,00 €); 55 pagine dattiloscritte di contenuti per la
pubblicazione (1.683,00 €)

3.111,00

3.111,00

Slow Food Promozione
Slow Food Promozione - Salone del Gusto - Torino 21-25 Ottobre
2010
1.950,00
1.950,00
Totale spesa ammessa a finanziamento €
22.647,67
22.647,67
4) la spesa ammessa a contributo è di € 22.647,67;
5) il contributo concedibile è di € 22.194,72, pari al 98% della spesa ammessa a contributo di €
22.647,67;
6) il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti conformemente al progetto approvato, nel rispetto
delle disposizioni vigenti e, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno essere rendicontate le
spese corrispondenti a quelle riportate nel prospetto di cui al punto 3);
7) l’inizio della realizzazione dei lavori dell’iniziativa e relativi acquisti è previsto entro il termine
di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, i medesimi lavori
devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla stessa data;
8) entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario
deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e
Acquatica dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità, attestante la data di inizio lavori e, in caso di acquisto di materiali, la
fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante
l’effettivo inizio dei lavori;
9) gli investimenti finanziati sono vincolati a destinazione d’uso per 10 anni per i beni immobili e 5
anni per i macchinari e le attrezzature;
10) con successivo provvedimento si provvederà alla concessione del contributo nelle disponibilità
finanziarie dei competenti capitoli dell’UPB11111 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2010.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del d.P.G.R. 8/R/2002.
Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie

