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Codice A1708C 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 793 
vviso pubblico per la manifestazione di interesse utile all'individuazione di soggetti da invitare 
per la predisposizione e realizzazione del programma esecutivo di valorizzazione e messa in 
rete dei soggetti di cui all'Articolo 42 della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021. 
 
 
 

 

ATTO DD 793/A1708C/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità 
 
 
 
OGGETTO:  

 
avviso pubblico per la manifestazione di interesse utile all'individuazione di soggetti 
da invitare per la predisposizione e realizzazione del programma esecutivo di 
valorizzazione e messa in rete dei soggetti di cui all'Articolo 42 della LR 1/2019 e 
della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021 
 

 
Visto l'art. 109, comma 3, della Legge Regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in 
materia di agricoltura e di sviluppo rurale" che prevede che gli strumenti di programmazione e di 
intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della citata 
legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di 
attuazione previsti dalla citata legge ed in particolare del programma annuale degli interventi 
previsto dall'art. 6 della L.R. n. 1/2019. 
 
Visto l’art. 41 della L.R. n. 63/78 che prevede che “l'Amministrazione Regionale può intervenire 
con contributi per l'attuazione di iniziative promozionali realizzate da Enti ed Istituzioni pubbliche o 
a maggioranza pubblica oppure da Associazioni di produttori agricoli riconosciute, da Consorzi di 
tutela e da altri Consorzi a larga base associativa”. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 21-4797 del 17/12/2001 avente per oggetto “L.R. n. 
63/78 e L.R. n. 13/99 art. 8 – Azioni promozionali e pubblicitarie per le produzioni agricole, 
zootecniche, agroalimentari e biologiche – Istruzioni per l’applicazione. Revoca della D.G.R. n. 66-
25580 del 07/06/1993 e modifica della D.G.R. n. 1-24386 del 20/04/1998”. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 33 – 8018 del 07/12/2018, come variata dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 – 8379 del 08/02/2019 e dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 23 – 1042 del 21/02/2020, avente per oggetto "L.R. 63/78. Indirizzi per il 
finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, 
zootecnici. Approvazione disposizioni per gli anni 2018-2020. Contributo regionale di euro 



 

302.000,00 nel triennio 2018-2020" che ha stabilito: 
 
• di approvare, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 63/1978, gli indirizzi per il 

finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari e zootecnici per gli anni 2018-2020 concedendo contributi regionali per finanziare 
progetti prioritariamente finalizzati a: 

 
•  
◦ promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi; 

 
•  
◦ migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli, con particolare 

riferimento all’ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e 
valorizzazione della biodiversità agraria vegetale; 

 
• di dare atto che il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei 

prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici per gli anni 2018-2020 di cui al punto precedente 
avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che 
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE 
serie L, n. 193 del 1 luglio 2014); 

 
Dato atto che la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 33 – 8018 del 07/12/2018 come 
modificata parzialmente dalla citata DGR n. 23 – 1042 del 21/02/2020 ha inoltre stabilito che, a 
partire dall’anno 2020, le disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 21-
4797 del 17/12/2001 e s.m.i., trovano applicazione per il finanziamento dei progetti nel campo della 
promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici, ad eccezione dell’intensità dell’aiuto, 
che, in conformità all’articolo 24 punto 8 del Regolamento UE n. 702/2014, non potrà superare il 
100% della spesa ammissibile. 
 
Considerato che il combinato disposto delle citate deliberazioni della Giunta Regionale prevedono 
che possano essere erogati contributi per azioni promozionali fino alla misura massima del 100% 
della spesa ritenuta ammissibile per iniziative quali l’organizzazione o la partecipazione a mostre, 
rassegne, convegni, esposizioni e fiere e per la realizzazione di materiali di supporto a beneficiari 
quali associazioni e istituzioni senza scopo di lucro che realizzano iniziative per la valorizzazione 
delle produzioni agricole zootecniche ed agroalimentari. 
 
Visto Il Regolamento 2008/2020 della Commissione del 08/12/2020 che ha prorogato l’applicabilità 
del regolamento n. 702/2014 fino al 31/12/2022. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 47-2602 del 18/12/2020 che ha stabilito che le basi 
giuridiche interne riferite ai regimi di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, tra i quali 
il n. SA 52710 - Legge regionale 63/1978 - Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti 
agricoli (articolo 24), in scadenza al 31.12.2020 sono adeguate e i relativi regimi di aiuto esentati 
sono prorogati fino al 31.12.2022 in virtù di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2020/2008. 
 
Considerato di conseguenza di applicare quanto previsto dalle richiamate Deliberazioni della Giunta 
regionale n. 33 – 8018 del 07/12/2018 come modificata parzialmente dalla citata DGR n. 23 – 1042 
del 21/02/2020 fino alla data del 31/12/2022. 
 



 

Ritenuto quindi di approvare e di stabilire: 
 
• i criteri per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per la 

valorizzazione e messa in rete dei soggetti di cui all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del 
vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 
1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021, come definiti nell’Allegato 1 alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
• che potranno essere riconosciute le spese sostenute a partire dal 01 gennaio dell’anno 2021, 

purché ritenute ammissibili, per la realizzazione dei progetti per la valorizzazione e messa in rete 
dei soggetti di cui all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e 
Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 1/2019 e della DGR n. 24-
2775 del 15/01/2021, a modifica del punto b. 5.1 dell’allegato della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 21 – 4797 del 17/12/2001; 

 
Preso atto che la determinazione n. 1338 del 20/12/2018 ha stabilito di impegnare e 
successivamente liquidare la somma complessiva di € 100.000,00 sul capitolo 188402/2020 
(Missione 16 - Programma 01) a favore di ARPEA, con sede in Torino, via Bogino n. 22 - Codice 
Fiscale 97694170016 quale contributo regionale da erogare ai beneficiari che saranno individuati 
con successivo provvedimento per finanziare progetti in materia di promozione e valorizzazione dei 
prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici per le attività in svolgimento nel corso dell’anno 
2022 che saranno rendicontate nel 2023, espletata la procedura della manifestazione di interesse. 
 
Ritenuto che la somma per cofinanziare l'attuazione del progetto di valorizzazione e messa in rete 
dei soggetti di cui all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade 
tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 
15/01/2021, per l’anno 2022, è preventivamente valutata in € 32.000,00. 
 
Premesso, inoltre, che le Enoteche regionali: 
• non hanno fini di lucro, sono costituite da Enti pubblici e da produttori associati, svolgono attività 

di valorizzazione del sistema delle DOC e DOCG e delle loro qualità, di conservazione, tutela, 
valorizzazione della vitivinicoltura e dei relativi territori di riferimento, anche in termini di storia, 
tradizioni, cultura, paesaggio agrario e rurale, enogastronomia, turismo rurale con ricadute 
sull’economia dell’area di competenza; 

• hanno sede presso castelli e dimore storiche, svolgono una intensa attività di promozione e 
valorizzazione dei vini e dei relativi territori, costituendo una vetrina espositiva delle altre 
eccellenze agroalimentari della zona, organizzando e compartecipando a centinaia di 
manifestazioni e iniziative promozionali e svolgendo una preziosa funzione di accoglienza e di 
informazione dei turisti. 

 
Ritenuto di procedere all’indagine utile all’individuazione di soggetti da invitare per la 
predisposizione del progetto esecutivo volto a valorizzare e mettere in rete dei soggetti di cui 
all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei 
prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021. 
 
Considerato di intervenire con contributi a favore di Enti di cui alla L.R 63/78 art. 41. 
 
Ritenuto, tramite l’avviso allegato a questa determinazione (Allegato 1), svolgere un’indagine utile 
ad individuare i soggetti interessati a presentare il progetto esecutivo di valorizzazione e messa in 
rete dei soggetti di cui all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e 
Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 1/2019 e della DGR n. 24-



 

2775 del 15/01/2021 e divulgarla tramite il sito della Regione Piemonte, al fine di favorire una 
fattiva collaborazione ed integrazione tra gli stessi. 
 
Considerato quindi che, non appena saranno individuati gli operatori a seguito della suddetta 
manifestazione di interesse, il Settore “Valorizzazione del Sistema Agroalimentare, distretti del 
Cibo e Tutela della Qualità” procederà a richiedere ai soggetti che avranno risposto alla 
manifestazione di interesse un progetto esecutivo per la valorizzazione e messa in rete dei soggetti 
di cui all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade tematiche 
dei prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021 
e a fare una valutazione delle proposte sulla base dei criteri indicati all’allegato 1 alla presente 
determinazione. 
 
Ritenuto che potranno essere riconosciute le spese sostenute a partire dal 01 gennaio dell’anno 
2022, purché ritenute ammissibili, per la realizzazione dei progetti di valorizzazione valorizzazione 
e messa in rete dei soggetti di cui all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine 
comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 1/2019 e della 
DGR n. 24-2775 del 15/01/2021, i costi che eventualmente sono stati sostenuti potranno non essere 
riconosciuti agli Enti attuatori qualora il progetto presentato non fosse approvato. 
 
Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”. 
 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni“. 
 
Ritenuto che la presente determinazione dirigenziale sia soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 
26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Dato atto che i termini del presente procedimento sono stati approvati con DGR 4 febbraio 2022, n. 
15-4621 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della 
Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della 
deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396". 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; 

• visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 



 

"Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dalla normativa specificata in premessa; 

 
 

determina 
 
 
• di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di avviso per la manifestazione 

di interesse, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la 
predisposizione del progetto esecutivo di valorizzazione e messa in rete dei soggetti di cui 
all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei 
prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021; 

 
• di rimandare ad un successivo atto amministrativo la procedura di scelta del soggetto a cui verrà 

affidata la predisposizione e realizzazione del progetto esecutivo per la valorizzazione 
valorizzazione e messa in rete dei soggetti di cui all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del 
vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 
1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021, da scegliere tenendo conto dei criteri individuati 
nell’allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi 
dell’art. 26 comma 1 del d. lgs. 33/2013, nel 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 DIRIGENTE (A1708C - Valorizzazione del sistema 
agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità) 
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo 

Allegato 
 
 
 



Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  utile  all'individuazione  di  soggetti  da
invitare per la predisposizione e realizzazione del programma esecutivo di   valorizzazione e
messa in rete dei soggetti  di cui all'Articolo 42 della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del
15/01/2021

Riccardo Brocardo, dirigente pro tempore del Settore “Valorizzazione del Sistema Agroalimentare,
Distretti del Cibo e Tutela della Qualità” della Direzione Agricoltura e Cibo

RENDE PUBBLICO

ai sensi della determinazione dirigenziale n.         del            che intende procedere allo svolgimento di
un’indagine utile all’individuazione di soggetti da invitare per la predisposizione del progetto esecutivo
di valorizzazione e messa in rete dei soggetti di cui all'Articolo 42 della LR 1/2019 e della DGR n. 24-
2775  del  15/01/2021,  non  escludendo  che  gli  stessi  possano  collaborare  tra  loro  per  la
predisposizione di una comune proposta progettuale.

1. Oggetto.

Predisposizione di  un progetto di  valorizzazione e messa in rete dei soggetti  di  cui  all'Articolo 42
(Enoteche  regionali,  Botteghe  del  vino,  Cantine  comunali  e  Strade  tematiche  dei  prodotti
agroalimentari del Piemonte) della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021.

Il progetto deve coinvolgere in modo coordinato le Enoteche regionali, Cantine comunali, Botteghe del
Vino e delle Strade del Vino e del Cibo del Piemonte riconosciute.

Il soggetto proponente deve attuare almeno 3 dei seguenti interventi a favore di tutte le Enoteche
regionali e le Strade del vino e dei sapori del Piemonte:

a) supporto organizzativo della gestione della rete delle  Enoteche regionali,  Cantine comunali,
Botteghe del Vino e delle Strade del Vino e del  Cibo del  Piemonte e dei relativi  Tavoli  di
ambito;

b) sviluppare e gestire l'immagine coordinata e il sito internet del sistema delle Enoteche regionali
e Strade del vino e dei sapori del Piemonte;

c) azioni a sostegno del vitigno dell'anno;

d) sviluppare e realizzare materiali di consumo (vassoi, bicchieri, cavatappi, tovaglie, ecc.) per la
dotazione delle  Enoteche regionali,  Cantine comunali,  Botteghe del Vino e delle Strade del
Vino e del Cibo del Piemonte riconosciute;

e) spese per il controllo dei soggetti aderenti alle Strade dei vini e dei sapori;

f) azioni propedeutiche per la promozione di una enoteca (o Enoteca diffusa) che valorizzi tutto il
sistema eno/agroalimentare di qualità del Piemonte;

g) partecipazione coordinata ad eventi o fiere da realizzare in Piemonte;

h) spese  relative  alla  gestione  coordinata  delle  commissioni  selezione  vini/altri  prodotti
agroalimentari  piemontesi  di  qualità  promossi  dalle  Enoteche  regionali,  Cantine  comunali,
Botteghe del Vino e dalle Strade del Vino e del Cibo del Piemonte riconosciute.
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Il soggetto proponente deve preventivamente raccogliere l’adesione al progetto di almeno un terzo
delle Enoteche regionali, Cantine comunali, Botteghe del Vino e delle Strade del Vino e del Cibo del
Piemonte riconosciute ai sensi della L.r. 1/2019.

Le  attività  del  progetto  devono  essere  realizzate  entro  il  30/06/2023  (prorogabile  al  31/12/2023
esclusivamente nel caso in cui il regime di cui al Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25
giugno 2014 venisse ulteriormente prorogato). 

2. Valore dell’iniziativa.

Il contributo previsto per la predisposizione e realizzazione del progetto è di € 32.000,00.

Il  finanziamento dei progetti  nel  campo della  di  valorizzazione e messa in rete dei soggetti  di  cui
all'Articolo  42  (Enoteche  regionali,  Botteghe  del  vino,  Cantine  comunali  e  Strade  tematiche  dei
prodotti agroalimentari del Piemonte)  della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021,  per
l’anno 2022, avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193
del 1 luglio 2014.

3. Soggetti ammessi a presentare domanda.

Enti di cui alla L.R 63/78 art. 41.

4 Istruzioni operative e intensità del contributo

Le istruzioni operative, sono quelle previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 21-4797 del
17/12/2001  avente  per  oggetto  “L.R.  n.  63/78  e  L.R.  n.  13/99  art.  8  –  Azioni  promozionali  e
pubblicitarie  per le  produzioni  agricole,  zootecniche e,  agroalimentari  e  biologiche – Istruzioni  per
l’applicazione. Revoca della D.G.R. n. 66-25580 del 07/06/1993 e modifica della D.G.R. n. 1-24386
del 20/04/1998” che trovano applicazione, a partire dall’anno 2021, per il finanziamento dei progetti
nel campo della promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici, ad eccezione dell’intensità
dell’aiuto,  che,  in  conformità  all’articolo  24 punto  8  del  Regolamento  UE n.  702/2014,  non  potrà
superare il 100% della spesa ammissibile

In particolare per la realizzazione del progetto di  valorizzazione e messa in rete dei soggetti di cui
all'Articolo  42  (Enoteche  regionali,  Botteghe  del  vino,  Cantine  comunali  e  Strade  tematiche  dei
prodotti  agroalimentari  del  Piemonte) della  LR  1/2019  e  della  DGR  n.  24-2775  del  15/01/2021,
possono  essere  riconosciute  le  spese  sostenute  a  partire  dal  01 gennaio  dell’anno  2022  purché
ritenute  ammissibili,  a  modifica  del  punto  b.  5.1  dell’allegato  della  Deliberazione  della  Giunta
Regionale  n. 21 – 4797 del 17/12/2001.

Le categorie di spese ammissibili saranno oggetto di contributo con un’intensità massima del 90%. 
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5. Principi e criteri di selezione

Ambito di selezione Criterio di selezione
Punteggio

attribuibile al
criterio

Completezza, organicità interna e 
adeguatezza delle azioni proposte
nel programma

Il progetto presenta azioni con un elevato livello
di  completezza,  organicità  interna  e
adeguatezza rispetto agli obiettivi

30

Il progetto presenta azioni con un medio livello
di  completezza,  organicità  interna  e
adeguatezza rispetto agli obiettivi

20

Il progetto presenta azioni con un basso livello
di  completezza,  organicità  interna  e
adeguatezza rispetto agli obiettivi

10

Enoteche regionali, Cantine 
comunali, Botteghe del Vino e 
Strade del Vino e del Cibo del 
Piemonte riconosciute coinvolte 
nel progetto

Il  soggetto  proponente  raccoglie  l’adesione  al
progetto di tutte le  Enoteche regionali, Cantine
comunali, Botteghe del Vino e Strade del Vino e
del  Cibo del  Piemonte  riconosciute  ai  sensi
della L.r. 1/2019.

40

Il  soggetto  proponente  raccoglie  l’adesione  al
progetto dei due terzi delle  Enoteche regionali,
Cantine comunali,  Botteghe del Vino e Strade
del Vino e del Cibo del Piemonte riconosciute
ai sensi della L.r. 1/2019.

30

Il  soggetto  proponente  raccoglie  l’adesione  al
progetto  della  metà  delle  Enoteche  regionali,
Cantine comunali,  Botteghe del Vino e Strade
del Vino e del Cibo del Piemonte riconosciute
ai sensi della L.r. 1/2019.

20

Interventi attivati dal Soggetto 
proponente Il  soggetto proponente attiva tutti  gli  interventi

dell'art. 1;
30

Il soggetto proponente attiva almeno 6 interventi
dell'art. 1;

20

Il soggetto proponente attiva almeno 4 interventi
dell'art. 1; 10

5. Scelta del beneficiario

Nel caso vengano presentate più manifestazioni  di interesse da parte di  Enti diversi  potrà essere
richiesto ai medesimi di collaborare alla predisposizione di un unico progetto condiviso di attività  di
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valorizzazione e messa in rete dei soggetti di cui all'Articolo 42 (Enoteche regionali, Botteghe del vino,
Cantine comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte) della LR 1/2019 e della
DGR n. 24-2775 del 15/01/2021, assegnando il contributo al soggetto capofila che verrà individuato
dagli stessi proponenti.

Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile,  agli  Enti  che  hanno  manifestato  l’interesse,  procedere
all’elaborazione di un unico progetto condiviso, il contributo verrà concesso all’Ente il cui progetto, in
seguito alla fase istruttoria, raggiunga il punteggio più elevato sulla base dei criteri di priorità definiti al
punto precedente del presente Allegato o nell’ordine di graduatoria nel caso di risorse sufficienti a
coprire più progetti.

6. Termini e modalità di presentazione delle domande.

I soggetti interessati alla realizzazione del progetto di cui al presente avviso sono invitati a presentare
apposita domanda utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e scaricabile dal sito internet
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ oppure http://www.regione.piemonte.it/agri/.

La domanda e la relativa documentazione,  a pena di esclusione, dovrà essere inviata all’indirizzo di
posta  elettronica  certificata  della  Regione  Piemonte
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it (attenendosi  ai  requisiti  di  ricevibilità  dei
messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale e indicati alla seguente pagina del sito
regionale: https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificat  a) indicando nell’oggetto
la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto di valorizzazione
e  messa  in  rete  dei  soggetti  di  cui  all'Articolo  42  della  LR 1/2019  e  della  DGR n.  24-2775  del
15/01/2021” – c.a. A1708C”.

entro e non oltre il 31 OTTOBRE      2022  _ALLE ORE 15.30

La documentazione, a pena di esclusione, dovrà contenere debitamente compilati in ogni loro parte la
seguente documentazione:

Allegato A: Domanda di manifestazione di interesse.

Tali  documenti  dovranno  essere  inviati  in  formato  .pdf  o  nei  formati  indicati  al  link
https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificat  a.  In particolare l’Allegato A dovrà
essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante (o altro soggetto avente diritto), a pena di
esclusione.

7. Motivi di esclusione.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute:
- in  data  precedente  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  internet  della  Regione

Piemonte;
- oltre i termini previsti;
- ad  indirizzi  di  posta  elettronica  non  certificata  o  a  indirizzi  di  posta  certificata  diversi  da

valorizzazione.  agroalimentare@cert.regione.piemonte.it;
- in  formati  diversi  da  quelli  indicati  alla  pagina  del  sito  regionale

https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificata   “requisiti di ricevibilità dei
messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale”;

- prive  del  file  .pdf  del  documento  di  identità  valido  o  carenti  delle  informazioni  richieste  o
mancanti della firma del titolare o del legale rappresentante (allegato A);
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- che non soddisfano i requisiti minimi di completezza, organicità interna e adeguatezza rispetto
agli obiettivi del progetto;

- che non soddisfano i requisiti minimi di adesione di almeno un terzo delle Enoteche regionali,
Cantine comunali, Botteghe del Vino e Strade del Vino e del Cibo del Piemonte riconosciute ai
sensi della L.r. 1/2019;

- che non soddisfano i requisiti minimi di attivazione di almeno 3 interventi dell'art. 1.

8. Valutazione delle domande.

La Direzione Agricoltura -  Settore  Valorizzazione del Sistema Agroalimentare,  Distretti  del  Cibo e
Tutela della Qualità - esaminerà le domande pervenute attraverso una verifica formale del contenuto
delle  singole  dichiarazioni  rese  dai  partecipanti,  ed  il  controllo  della  completezza  di  tutta  la
documentazione richiesta dal presente avviso di manifestazione di interesse. L’elenco degli aderenti
alla manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

Il  Responsabile del procedimento è  dirigente pro tempore del Settore “Valorizzazione del Sistema
Agroalimentare, Distretti del Cibo e Tutela della Qualità” per l'Agricoltura Riccardo Brocardo.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente  –  Bandi,  Avvisi  e  finanziamenti” http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
nonché nella sezione “Agricoltura e sviluppo rurale”  http://www.regione.piemonte.it/agri/.

Per  ogni  informazione  e  richiesta  di  chiarimenti  gli  interessati  potranno  contattare  la  Direzione
Agricoltura –  Valorizzazione del Sistema Agroalimentare, Distretti del Cibo e Tutela della Qualità al
seguente recapito:

i) paolo.giacomelli  @regione.piemonte.it
j) telefono  0114322830

Allegati:

1/A: Domanda di partecipazione 
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Allegato A- Domanda
ALLA REGIONE PIEMONTE 
DIREZIONE AGRICOLTURA
Settore  Valorizzazione  del  Sistema
Agroalimentare,  Distretti  del  Cibo  e  Tutela
della Qualità 
C.so Stati Uniti, 21
TORINO

DOMANDA  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  “Manifestazione  di  interesse  per  la
realizzazione di un progetto di valorizzazione e messa in rete dei soggetti di cui all'Articolo 42
della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021”

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________  nato/a  a  ___________________il

________________  in  qualità  di  ________________________________________  (titolare,

rappresentante  legale,  procuratore,  direttore  di  struttura  complessa,  altro)  dell’Ente

__________________________________________ con sede legale in _____________________ via

____________________________e  sede  operativa  in_____________________  via

___________________ n. telefono _____________________fax _____________    e-mail certificata

_______________________________________  Codice  Fiscale  ________________________

_Partita IVA ___________________________________

*(completare i campi che interessano)

ESPRIME

il proprio interesse a partecipare alla realizzazione di un progetto di valorizzazione e messa in rete dei
soggetti di cui all'Articolo 42 della LR 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021.

CHIEDE

di essere invitato alla successiva procedura di selezione del beneficiario del contributo.

Luogo e data

FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE

Si allega: 

1. copia fotostatica del documento di identità;
2. progetto di valorizzazione e messa in rete dei soggetti di cui all'Articolo 42 della LR 1/2019 e

della DGR n. 24-2775 del 15/01/2021 (lunghezza max 4 cartelle);
3. dichiarazione di adesione sottoscritta da almeno  un terzo  delle Enoteche regionali,  Cantine

comunali, Botteghe del Vino e Strade del Vino e del Cibo del Piemonte riconosciute ai sensi
della L.r. 1/2019;

4. schema  con  dettagli  delle  azioni  e  dei  relativi  costi  stimati  per  l’attivazione  di  almeno  3
interventi dell'art. 1

6


