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

Codice DB1111
D.D. 11 ottobre 2010, n. 1099
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 della Confagricoltura - Unione
Agricoltori della Provincia di Torino (sigla 3/PRO/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di approvare, per quanto in premessa motivato, il progetto presentato dalla Confagricoltura Unione Agricoltori della Provincia di Torino, Corso Vittorio Emanuele II 58 – Torino (sigla
progetto: 3/PRO/2010 - (omissis) – codice CUP: J17F10000010007), relativo alla Misura 3.4
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;
2) il punteggio di merito è di punti 58 - ordine di priorità 3;
3) la spesa ammessa a finanziamento è di € 42.707,02, come da prospetto analitico sotto riportato:
Descrizione voce di spesa
Unionservice - Ideazione, progettazione, coordinamento e
gestione operativa delle attività (tutti gli eventi), compreso
il servizio di ufficio stampa
1) Comunicazione/informazione: 11.456,00 € netti (non su
base oraria: compenso minimo Ordine Nazionale dei
giornalisti nel Tariffario 2007).
2) Fiere Regionali: ideazione della partecipazione, contatti
con operatori, verifica finalità, esame situazione (10 ore).
3) Fiere Nazionali (ideazione iniziativa alla Douja d'Or:
ricerca e contatti con operatori, richiesta permessi, verifica
finalità, esame situazione, calendarizzazione (14 ore);
progettazione: definizione dettagliata obiettivi, contatti con
fornitori prodotti, sviluppo del programma consono alle
finalità del bando e del Salone nazionale, organizzazione
scaletta seminario, sopralluoghi (20 ore); coordinamento e
gestione operativa dell'attività attraverso: contatti e incontri
Agenzia di Formazione professionale di Agliano Terme per
definizione delle proposte gastronomiche e servizio in sala
(10 ore); presenza prima, durante e post evento (12 ore);
contatti con ospiti e relatori (5 ore).

Spesa
richiesta

Spesa
ammissibile

4) Altre iniziative regionali:
Sagra dei Pescatori: ideazione iniziativa: contatti, verifica
finalità, esame situazione, calendarizzazione (4 ore);
progettazione: definizione dettagliata obiettivi, contatti
ristoratori (8 ore); coordinamento e gestione operativa
attività attraverso: presenza prima, durante e post evento
(12 ore); contatti ospiti (3 ore).
Ristorante stellato: ideazione iniziativa: verifica finalità,
esame situazione, calendarizzazione (4 ore); progettazione:
definizione dettagliata obiettivi, contatti ristoratori, incontri
per definizione programma (8 ore); coordinamento e
gestione operativa dell'attività attraverso: presenza prima,
durante e post evento (12 ore); contatti ospiti (3 ore).
Pubblicità: individuazione canali migliori per pubblicità
rispetto al parametro qualità/diffusione (4 ore); contatti con
operatori, verifica qualità/prezzo, programmazione e
definizione messaggio radiofonico e tabellare (12 ore).
Questionario/indagine di mercato: ideazione, progettazione
e realizzazione, elaborazione dati, relazione (144 ore).
Totale 291 ore al costo orario al netto dell'IVA di 50,00 € =
14.550,00 € + Ufficio Stampa 11.456,00. Totale
Preventivo: 26.006,00 €, arrotondato a 26.000,00 € IVA
esclusa
Comunicazione, pubblicità, promozione:
Spot radiofonici Radio Cuore e Radio Italia anni '60: euro
1.096,54 + IVA
Dépliant e roll up - QSStudio: 1100 + IVA
Pubblicità tabellare su Torino Sette - Publikompass:
3.828,67 + IVA
Totale voce: 6.026,05 + IVA = euro 7.231,25
Degustazioni, comprensive del vino:
Ristorante Gener Neuv - Asti: 1.636,36 + IVA 10%
Ristorante New Garden - Villafranca Piemonte: 954,55 +
IVA 10%
Agenzia Formazione Professionale - Agliano Terme: 1.000
+ IVA 10%
Vino in abbinamento alla degustazione alla Douja d'Or:
100,90 + IVA 20%
Totale voce: 3.691,81 + IVA = 4071,08
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Unionservice - Organizzazione e gestione evento "Pesce
d'acqua dolce sul lago di Viverone" (BI): Organizzazione:
contatti con amministrazione comunale per la realizzazione
dell'iniziativa, autorizzazioni, stesura programma,
sopralluoghi (25 ore). Ricerca e contatti con produttori;
individuazione del catering, elaborazione concordata e
stesura proposta offerta enogastronomica (30 ore). Gestione
evento, presenza prima, durante e post evento, della durata
di un'intera giornata (25 ore). Totale 80 ore al costo orario
di 50,00 € al netto dell'IVA 20% = 4.000,00 + IVA
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Spese generali. Viaggi/trasporti per l'organizzazione degli
eventi (1.500,00 €); spese per la gestione contabile e la
rendicontazione delle iniziative (1.500,00 €)
3.000,00
3.000,00
Totale spesa ammessa a finanziamento €
42.707,02
42.707,02
4) la spesa ammessa a contributo è di € 47.707,02;
5) il contributo concedibile è di € 41.852,88, pari al 98% della spesa ammessa a contributo di €
47.707,02;
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

