REGIONE PIEMONTE BU20 18/05/2017

Codice A1708A
D.D. 29 marzo 2017, n. 264
PSR 2014-2020 - DGR 5 - 4582 del 23.01.2017 - DD n. 123 del 10.02.2017. Approvazione
graduatorie per le domande di sostegno pervenute nell'ambito dell'Operazione 3.2.1 Bando A
"sostegno per attivita' di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori
nell'ambito di fiere e manifestazioni fieristiche a carattere internazionale e nazionale di
rilevanza strategica".
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Sulla base delle considerazioni e motivazioni espresse in premessa, dato atto della conclusione delle
verifiche di ricevibilità ed ammissibilità e della assegnazione dei relativi punteggi di merito, come
da verbale della Commissione prot. n. 12959/A17.08 del 29.03.2017:
-di approvare e ammettere a finanziamento la domanda num. 20201073770 presentata da
Piemonte Land of Perfection scarl CF 10578450016 sul Bando A annualità 2017 Operazione
3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori
nell’ambito di fiere e manifestazioni fieristiche a carattere internazionale e nazionale
strategiche
per il comparto agroalimentare piemontese”; relativamente alle seguenti
manifestazioni fieristiche:
Vinitaly 2017 di Verona con un punteggio di 107,
Prowein 2017 di Dusseldorf con un punteggio di 107,
London Wine Fair con un punteggio di 103,
Vinexpo 2017 di Bordeaux con un punteggio di 103;
per una spesa complessiva pari a euro 1.094.330,72 e un contributo complessivo ammesso di euro
762.671,50.
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte,
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Il Responsabile del Settore
Paolo Cumino
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione.

