REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018

Codice A1708A
D.D. 18 giugno 2018, n. 703
Concessione contributo finanziario al “Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato” per
la predisposizione e attuazione del programma di valorizzazione delle produzioni vitivinicole
provenienti da vitigni autoctoni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di aprovare un contributo di € 30.952,00 a favore del Consorzio Barbera d’Asti e vini del
Monferrato per la predisposizione e la realizzazione del progetto esecutivo del programma
di valorizzazione delle produzioni vitivinicole regionali provenienti da vitigni autoctoni;
2. di liquidare al Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato , la suddetta somma di euro
30.952,00, quale contributo per la realizzazione del progetto di valorizzazione delle
produzioni vitivinicole regionali provenienti da vitigni autoctoni. Tale contributo sarà
erogato a seguito di presentazione della rendicontazione comprovante le spese sostenute e di
una relazione sulla attività svolta;
3. di prendere atto che, trattandosi di un aiuto concesso in regime de minimis, ai sensi del
Regolamento n.1407/2013, 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 relativi all’aiuto concesso con tale
provvedimento sono stati preventivamente registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti
(RNA) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, provvedendo nel contempo
alla verifica del massimale utilizzato (COR ).
La documentazione e gli schemi da presentare per il saldo del contributo concesso, si possono
reperire nel sito www.regione.piemonte.it/agri sotto la voce politiche e attività – promozione e
qualità – documentazione – normativa – modulistica – promozione, ricerca e divulgazione –
promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari (l.r. n. 63/78 art. 41).
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26
comma 3 e 27 del D.Lgs, n. 33/2013, sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo
regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero azione innanzi al
giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal
codice civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.
Il funzionario istruttore Paolo Giacomelli
Il dirigente del Settore
Paolo Cumino

