REGIONE PIEMONTE BU28 12/07/2018

Codice A1708A
D.D. 11 maggio 2018, n. 535
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 3 Operazione 3.2.1 Informazione e
promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita' - Approvazione graduatoria Bando A
primo semestre 2018.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Sulla base delle risultanze istruttorie, dei contenuti dei verbali e delle considerazioni formulate in
premessa:
-

di approvare che l’economia di € 13.143,26, proveniente dalla dotazione finanziaria messa a
bando per la manifestazione Cibus Parma, venga utilizzata a favore della manifestazione
Bocuse d’or nel rispetto della dotazione complessiva del bando;

-

di approvare la graduatoria complessiva allegata alla presente determinazione, per farne
parte integrante e sostanziale, in merito all’Operazione 3.2.1 Bando A “Sostegno per le
attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nell’ambito di
manifestazioni fieristiche a carattere internazionale o nazionale ritenute strategiche nel
primo semestre del 2018”;

-

di ammettere a finanziamento le domande inserite nella suddetta graduatoria per gli importi
ivi indicati;

-

di disporre che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115
avente per oggetto “ Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, i dati identificativi degli aiuti concessi
con tale provvedimento in merito al progetto Vinitaly presentato dal consorzio Piemonte
Land of Perfection scarl (riguardante i prodotti fuori allegato I del Trattato: Grappa del
Piemonte e Vermouth di Torino igp per un importo di euro 5.600,00) saranno registrati nel
Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con i
seguenti codici VERCOR: Consorzio tutela Grappa del Piemonte n. 818880 – Istituto
Vermouth di Torino n. 818887.
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26
comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 delle L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di piena conoscenza dell’atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Responsabile di settore
Paolo Cumino

Allegato: Graduatoria
l’estensore:
Daniela Scarzello
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione.

Allegato

Operazione 3.2.1 - Bando A 2018 - Manifestazioni fieristiche primo semestre 2018

beneficario
1
2
3
4
5
6

punteggio

Piemonte Land of Perfection scarl
Piemonte Land of Perfection scarl
Piemonte Land of Perfection scarl
Consorzio Carni Qualità'
Assopiemonte Dop & Igp
Consorzio Eccellenze Langhe Roero Monferrato

103
103
99
94
91
75
TOTALE

importo
richiesto
873.978,01
374.291,49
71.334,23
100.821,87
81.223,92
99.973,05

contributo
importo
ammesso al
ammesso al
sostegno
sostegno
770.000,00
539.000,00
250.000,00
175.000,00
70.000,00
49.000,00
100.821,87
68.895,32
80.981,36
56.686,96
20.596,74
14.417,72
903.000,00

manifestazione
fieristica
Vinitaly Verona
Prowein Dusseldorf
Vinsud Montpellier
Bocuse d'or
Cibus Parma
Bocuse d'or

