
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A20100 
D.D. 30 luglio 2015, n. 333 
L.R. 75/96, D.G.R. n. 18 - 1440 del 18/05/2015. Azioni di promozione e di comunicazione, 
realizzate anche in partenariato, nell'ambito di eventi e progetti di rilevanza regionale e 
sovraregionale. Impegno di spesa di euro 48.768,00 sul cap. 140699/2015 a favore 
dell'Amministrazione comunale di Bra (Cn). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
� di approvare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, la partecipazione della 
Regione Piemonte, in partenariato con l’Amministrazione comunale di Bra (Cn), alla realizzazione 
della manifestazione “Cheese”, rassegna internazionale dedicata al formaggio di qualità, in 
programma dal 18 al 21settembre 2015, volta  a promuovere sia il territorio del cuneese sia del 
Piemonte in generale, compartecipando alle relative spese promozionali per la somma di € 
48.768,00 IVA inclusa; 
 
� di approvare la lettera-contratto con l’Amministrazione comunale di Bra (Cn),  organizzatrice 
della manifestazione “Cheese” edizione 2015, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lettera d) della l.r. 8/84, 
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo; 
 
� di impegnare la somma complessiva di € 48.768,00 sul cap. 140699/2015 (UPB A20101 - ass. n. 
100494) che ne presenta la disponibilità, a favore dell’Amministrazione comunale di Bra (Cn)  per 
la realizzazione della manifestazione “Cheese” edizione 2015. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla 
comunicazione della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 180 giorni 
dalla comunicazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 2, lettera b) del D.lgs. 33/2013, si dispone che la presente 
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

Il Dirigente di Settore 
Marzia Baracchino 


