
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1903A 
D.D. 23 maggio 2019, n. 312 
L.R. 31/2008 - Promozione e Sviluppo del sistema fieristico piemontese - Conferma della 
qualifica nazionale alla manifestazione "Fiera del Bue Grasso 2020"  
 
La L.R. n. 31 del 28/11/2008 recante “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”, 
all’art. 4 attribuisce alla Regione il compito di riconoscere o confermare la qualifica di 
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali e rinvia alla Giunta regionale la 
disciplina dei requisiti e delle modalità di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di 
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali. 
 
La D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 recante “Nuove disposizioni attuative della L.R. n. 31 del 
28/11/2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”. Revoca della D.G.R. n. 15-
3993 del 11/06/2012”, all’Allegato 2, all’articolo 3 definisce i requisiti per l’attribuzione/conferma 
delle manifestazioni fieristiche nazionali e all’art. 6 ne disciplina le procedure. 
 
Vista la D.D. n. 278 del 08/05/2019 con la quale si è disposto il non riconoscimento della qualifica 
internazionale per il 2020 alla  “Fiera  del Bue Grasso”,  riconosciuta fino al 2019 con qualifica 
nazionale; 
 
Vista la richiesta di conferma della qualifica nazionale per l’edizione 2020 della “Fiera del Bue 
Grasso”, presentata dal Comune di Carrù il 20 maggio 2019. 
 
Verificata la completezza della domanda e della relativa documentazione pervenuta, in relazione al 
possesso dei requisiti prescritti, con il presente atto si riconosce la qualifica nazionale alla “Fiera 
del Bue Grasso 2020” in programma a Carrù dal 10 al 13 dicembre 2020. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17/10/2016. 
 
Attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale ai sensi della 
D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L. n. 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
vista la L.R. n. 14/2014 e s.m.i. recante “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione”; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 



in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con  la  
L.R. n. 31/2008 e con la D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014, 
 

determina 
 
per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano, di 
confermare la qualifica nazionale per l’anno 2020 alla Fiera del Bue Grasso, in programma a Carrù 
dal 10 al 13 dicembre 2020. 
 
di darne comunicazione al Comune di Carrù, organizzatore della manifestazione, anche  ai fini della 
vigilanza che dovrà essere svolta secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 3 della L.R. n. 
31/2008 e dell’art. 9 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014; 
 
Eventuali variazioni dei dati della “Fiera del Bue Grasso 2020” quali denominazione, data e sede di 
svolgimento, comunicate dal Comune di Carrù, saranno approvate con lettera dirigenziale. 
 
Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena 
conoscenza della medesima 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 del 12/10/2010. 
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