
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1903A 
D.D. 3 ottobre 2019, n. 538 
L.R. n. 31/2008 - Promozione e Sviluppo del sistema fieristico piemontese - Integrazione della 
D.D. n. 374 del 20/06/2019. 
 
Vista la D.D. n. 374 del 20/06/2019 con la quale si conferma  la qualifica regionale per il 2020 alle 
manifestazioni fieristiche piemontesi. 
 
Vista la nota ns. prot. n. 85678 del 20/09/2019 inviata dal Sindaco del Comune di San Damiano 
d’Asti. 
 
Ritenuto di confermare per il 2020 la qualifica regionale alla “Fiera del Tartufo” di San Damiano 
d’Asti per le motivazioni addotte nella nota sopra citata. 
 
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”; 
 
visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 
 
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. 24-7250/2014, 
 
 

DETERMINA 
 

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano, 
 



1. di confermare per il 2020 la qualifica regionale alla “Fiera del Tartufo” di San Damiano 
d’Asti. 

2. di darne comunicazione al Comune di san Damiano d’Asti,  anche ai fini della vigilanza che 
dovrà essere svolta secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 3 della L.R. n. 31/08  e 
dell’art. 9 dell’Allegato 2. alla  D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014. 
 

 
 

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. 
 
 
 
 

     Il Dirigente del Settore 
     Dott. Claudio Marocco 
 

 
 
Palmira Cutrone 
Francesca Stasi 


