
 

 

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1708A 
D.D. 15 marzo 2019, n. 230 
L.R. n. 37/80 art. 7 – Approvazione del progetto di valorizzare del “Vitigno Dolcetto” 
presentato dall’Associazione Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato e liquidazione 
dell'anticipo di euro 10.000,00 del contribtuto concesso pari a euro 20.000,00 con la D.D. n. 
1255 del 12 dicembre 2018. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
� Di approvare il  progetto esecutivo di valorizzazione del Vitigno Dolcetto presentato dalla 

Associazione Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato con sede a Palazzo Delfino, Via 
Torino 69, Ovada (AL)  - P.IVA 02271260065 - con nota prot. n. 6313/A1708A del 13 
marzo 2019; 
 

� di concedere, alla  Associazione Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, un  anticipo 
di euro 10.000,00 pari al 50% del contributo concesso  di euro 20.000,00 con la D.D. n. 
1255 del 12/12/2018, necessario a coprire parte dei costi già sostenuti relativi alle iniziative 
inserite nel programma; 
 

� di autorizzare ARPEA a provvedere all’erogazione dell’anticipo di euro 10.000,00  
in favore dell’Associazione Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato (capofila di tutte le 
Enoteche Regionali del Piemonte) per finanziare  il progetto di valorizzazione del “Vitigno 
Dolcetto”;  
 

� di stabilire che, con successivo atto amministrativo, si autorizzerà l’ARPEA, ai sensi della 
convenzione  Rep. n. 146 del 12.07.2017, di provvedere all’erogazione del saldo del 
contributo regionale di euro 20.000,00 in favore dell’Associazione Enoteca regionale di 
Ovada e del Monferrato (capofila di tutte le Enoteche Regionali del Piemonte) per finanziare  
il progetto di valorizzazione del “Vitigno Dolcetto”, previa verifica da parte 
dell’Amministrazione regionale delle spese sostenute e rendicontate dalla Associazione 
Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato per la realizzazione del progetto di 
Valorizzazione del “Vitigno Dolcetto”, da concludersi entro il 31 dicembre 2019,   e della 
documentazione presentata ai sensi della DGR n. 46-2278 del 27 febbraio 2006;  

 
 La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D.Lgs n. 97 del 
25/05/2016, poiché trattasi di un provvedimento di liquidazione e non di individuazione e 
concessione del contributo. 
 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del 
provvedimento amministrativo, ovvero l'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. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
   Il Funzionario Istruttore   
        Iside VICENTINI 
 
 

     Il Dirigente di Settore 
  Dr. Riccardo BROCARDO 
 
 

 
 
 


