ATTO DD 490/A1708B/2021

DEL 08/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della 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
delle produzioni zootecniche regionali

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:
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• 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);
• di provvedere a dare copertura finanziaria al contributo regionale con lo stanziamento iscritto in
competenza sul capitolo di spesa 188402/2018, sul capitolo di spesa 188402/2019 e sul capitolo di spesa
188402/2020 (Missione 16 – Programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020.

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.
Vista la Determinazione dirigenziale del Settore “Valorizzazione del sistema agroalimentari e tutela della
qualità” n. 102 del 12/03/2020 “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse utile all'individuazione di
soggetti da invitare per la predisposizione e realizzazione del programma esecutivo di valorizzazione volto a
valorizzare le produzioni zootecniche regionali anno 2020”
Considerato che per le note restrizioni dovute al verificarsi della pandemia nell’anno 2020 non è stato
possibile effettuare l’attività di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali attraverso il sostegno di
fiere e manifestazioni locali a carattere zootecnico.
Vista la nota dell’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte che informa che a seguito della
progressiva ed importante riduzione del rischio di contagio, conseguente alle misure di prevenzione adottate
e, soprattutto, alla somministrazione sempre più massiccia dei vaccini alla popolazione, sono pervenute alla
medesima numerose richieste dalle varie amministrazioni locali per riprendere l’attività delle manifestazioni
zootecniche a partire dal secondo semestre 2021 (luglio-dicembre 2021).
Ritenuto di utilizzare le risorse non utilizzate nell’anno 2020 per finanziare ove possibile l’attività di
valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali nel corso dell’anno 2021.
Ritenuto quindi di approvare e di stabilire:
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• i criteri per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per la valorizzazione delle
produzioni zootecniche regionali come definiti nell’Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
• che possono essere riconosciute le spese sostenute a partire dal 01 gennaio dell’anno 2021, purché ritenute
ammissibili, per la realizzazione dei progetti di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali, 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 188402/2019 (Missione 16 - Programma 01) a
favore di ARPEA, con sede in Torino, via Bogino n. 22 - Codice Fiscale 97694170016 - q) 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 gli
anni 2018-2020, espletata la procedura della manifestazione di interesse.
Ritenuto che la somma per finanziare l'attuazione del progetto di valorizzazione delle produzioni zootecniche
per il semestre (luglio-dicembre 2021) sia di € 70.000,00.
Considerata la necessità di confermare l’azione avviata nel 2017, 2018 e 2019 di valorizzazione delle
produzioni zootecniche del Piemonte, quale espressione di una peculiarità della zootecnia regionale
attraverso la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale.
Considerato che le manifestazioni fieristiche zootecniche che vengono organizzate sul territorio regionale
hanno come obiettivo quello di valorizzare il complesso dei comparti zootecnici regionali, nell’ottica anche
della tutela e del mantenimento della biodiversità, e dei prodotti di qualità da essi derivati.
Considerato che tali iniziative zootecniche negli ultimi anni hanno sempre più svolto una funzione di
promozione della conoscenza dell’agricoltura e dei prodotti agroalimentari tipici dei rispettivi territori
nonché delle loro tradizioni culturali.
Ritenuto di procedere comunque all’indagine utile all’individuazione di soggetti da invitare per la
predisposizione del progetto esecutivo volto a valorizzare le produzioni zootecniche regionali, anche in
questo periodo di emergenza sanitaria, al fine di attivare prontamente uno strumento, non appena
l’emergenza sarà terminata.
Ritenuto che un progetto di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali sia attuabile attraverso il
sostegno delle manifestazioni fieristiche, come elencate all’allegato 1 alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di cofinanziare mediante contributo un progetto che preveda iniziative di valorizzazione delle
produzioni zootecniche mediante l’organizzazione di manifestazioni zootecniche regionali nel corso
dell’anno 2021. Possono essere riconosciute le spese sostenute a partire dal 01 gennaio dell’anno 2021
purché ritenute ammissibili.
Considerato di intervenire con contributi a favore di Enti di cui alla L.R 63/78 art. 41.
Ritenuto opportuno, 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 delle produzioni
zootecniche e divulgarla tramite il sito della Regione Piemonte, al fine di favorire una fattiva collaborazione
ed integrazione tra gli stessi.
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Considerato quindi che, non appena saranno individuati gli operatori a seguito della suddetta manifestazione
di interesse, il Settore “Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità” procederà a
richiedere ai soggetti che avranno risposto alla manifestazione di interesse un progetto esecutivo per la
valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali e provvederà a fare una valutazione delle proposte
sulla base dei criteri indicati all’allegato 1 alla presente determinazione.
Ritenuto che possono essere riconosciute le spese sostenute a partire dal 01 gennaio dell’anno 2021, purché
ritenute ammissibili, per la realizzazione dei progetti di valorizzazione delle produzioni zootecniche, 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 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
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 18 ottobre 2019, n. 10-396
"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione
Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta
regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

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 delle produzioni zootecniche regionali;
• di rimandare ad un successivo atto amministrativo la procedura di scelta del soggetto a cui verrà affidata la
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predisposizione e realizzazione del progetto esecutivo per la valorizzazione delle produzioni zootecniche
regionali da scegliere tenendo conto dei criteri individuati nell’allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale.
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26 comma 1 (del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. 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 DIRIGENTE (A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela della qualità)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo
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Avviso pubblico per la manifestazione di interesse utile all'individuazione di soggetti da
invitare per la predisposizione e realizzazione del programma esecutivo di valorizzazione delle
produzioni zootecniche regionali
Riccardo Brocardo, dirigente pro tempore del Settore “Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e
Tutela della Qualità” per l'Agricoltura
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
volto a valorizzare le produzioni zootecniche regionali non escludendo che gli stessi possano
collaborare tra loro per la predisposizione di una comune proposta progettuale.
1. Oggetto.
Predisposizione di un progetto volto a valorizzazione le produzioni zootecniche regionali provenienti
da tutti gli allevamenti compresi anche quelli ovi caprini, avicunicoli e di razze autoctone da attuare
attraverso l’organizzazione di manifestazioni fieristiche.
Le manifestazioni zootecniche che vengono organizzate sul territorio regionale hanno come obiettivo
quello di valorizzare il complesso dei comparti zootecnici regionali, nell’ottica anche della tutela e del
mantenimento della biodiversità, e dei prodotti di qualità da essi derivati.
Considerato che tali iniziative zootecniche negli ultimi anni hanno sempre più svolto una funzione di
promozione della conoscenza dell’agricoltura e dei prodotti agroalimentari tipici dei rispettivi territori
nonché delle loro tradizioni culturali.
Ritenuto quindi che un progetto di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali sia attuabile
attraverso il sostegno delle manifestazioni fieristiche, quali quelle indicate nell’elenco seguente, che
potrà essere modificato nel numero di eventi e nei periodi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche anche in ragione dell’evolversi dell’attuale emergenza coronavirus in Piemonte.

Tipo di manifestazione
Iniziativa promozionale carne
razza piemontese
Mostra regionale pecora delle
Langhe
Mostra interprovinciale (AT TO) bovini razza piemontese
Mostra regionale capra di
Roccaverano
Mostra regionale bovini razza
frisona italiana
Padiglione zootecnico
biodiversità CHEESE
Mostra regionale cavallo di
Merens
Fiera del montone grasso
Mostra bovini della Valle
Vigezzo razza pezzata rossa e
bruna

Periodo di svolgimento
agosto

Località
S. Giorgio Scarampi (AT)

agosto

Murazzano (CN)

agosto

Valfnera (AT)

settembre

Roccaverano (AT)

settembre

Saluzzo (CN)

settembre

Bra (CN)

settembre

Dronero (CN)

ottobre
ottobre

Mombaldone
Santa Maria Maggiore (VB)

1
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Tipo di manifestazione
Mostra provinciale pezzata
rossa d’Oropa e bruna
Mostra regionale ovini razza
sanbucana
Mostra locale bovini razza
frisona
Mostra provinciale (NOVARA e
VCO) bovini razza pezzata
rossa italiana e bruna
Mostra regionale capre razza
fiurinà
Rassegna bovini razza
Valdostana cstana
Mostra regionale bovini
valdostana
Mostra regionale del coniglio da
carne
Mostra concorso bovini razza
piemontese
Fiera del Bue grasso di Carrù
Fiera del Bue grasso e del
manzo di razza piemontese
Fiera di Natale e del bue grasso
di Montechiaro d’Acqui
Fiera del cappone di Moretta
Fiera del cappone di San
Damiano d’Asti
Fiera del cappone di Morozzo

Periodo di svolgimento
ottobre

Località
Armeno (NO)

ottobre

Vinadio (CN)

ottobre

Carignano (TO)

ottobre

Armeno (NO)

ottobre

Lanzo T.se (TO)

novembre

Tavagnasco

novembre

Ivrea (TO)

novembre

Santhià (VC)

dicembre

Moncalvo (AT)

dicembre
dicembre

Carrù (CN)
Nizza Monferrato (AT)

dicembre

Montechiaro d’Acqui (AL)

dicembre
dicembre

Moretta (CN)
San Damiano d’Asti (AT)

dicembre

Morozzo (CN)

2. Valore dell’iniziativa.
Il contributo alla predisposizione e realizzazione del progetto è di € 70.000,00.
Il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione delle produzioni
zootecniche regionali per l’anno 2021 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

2
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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 delle produzioni zootecniche possono
essere riconosciute le spese sostenute a partire dal 01 gennaio dell’anno 2021 purché ritenute
ammissibili, a modifica del punto b. 5.1 dell’allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n. 21
– 4797 del 17/12/2001.
Potranno essere oggetto di contributo al 100% le spese per il trasporto di animali intese come
rimborso chilometrico, nel limite massimo previsto dalle tariffe ufficiali e le spese per i premi simbolici
fino a un valore di 1.000,00 euro per premio e per vincitore.
Le restanti categorie di spese ammissibili saranno oggetti di contributo con un’intensità massima del
80%.
5. Principi e criteri di selezione

Ambito di selezione
Competenza tecnico scientifica ed
esperienza nell’organizzazione
delle manifestazioni fieristiche
zootecniche
Partecipazione dei produttori
zootecnici all’Ente

Criterio di selezione

Almeno 50 fiere organizzate
negli ultimi 3 anni
Almeno 25 fiere organizzate
negli ultimi 3 anni
Almeno 500 produttori
rappresentati
Almeno 200 produttori
rappresentati
Completezza
del
progetto Tra 15 e 25 manifestazioni
presentato rispetto all’elenco di fieristiche tra quelle proposte
manifestazioni fieristiche proposto rispetto
all’elenco
sopra
indicato 1
Tra 10 e 14 manifestazioni
fieristiche tra quelle proposte
rispetto
all’elenco
sopra
indicato
Disponibilità alla collaborazione
Predisposizione di un unico
progetto condiviso di attività di
valorizzazione delle produzioni
zootecniche con altri Enti

Punteggio attribuibile al
criterio
30
15
30
20
30

15

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
valorizzazione delle produzioni zootecniche, assegnando il contributo al soggetto capofila che verrà
individuato dagli stessi proponenti.
Il numero di eventi e i periodi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche presentate nei progetti potranno subire modifiche in
1
ragione dell’evolversi dell’attuale emergenza coronavirus in Piemonte

3
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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-certificata) indicando nell’oggetto
la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto volto a valorizzare
le produzioni zootecniche regionali” – c.a. A1708A”.
entro e non oltre il 18 giugno 2021_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-certificata. In particolare l’Allegato A dovrà
essere sottoscritto, 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 (allegati A e B);
8. Valutazione delle domande.
La Direzione Agricoltura - Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare 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
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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 e Tutela della Qualità” per l'Agricoltura Riccardo Brocardo.
Il presente bando 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 e Tutela della Qualità al seguente recapito:
•
•

paolo.giacomelli@regione.piemonte.it
telefono 0114322830

Allegati:
1/A:

Domanda di partecipazione
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Allegato A- Domanda
ALLA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AGRICOLTURA
C.so Stati Uniti, 21
TORINO

DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Manifestazione di interesse per la
realizzazione di un progetto volto a valorizzare le produzioni zootecniche regionali”
Il/La

sottoscritto/a

________________
rappresentante

______________________________
in

legale,

qualità

di

procuratore,

nato/a

a

___________________il

________________________________________
direttore

di

struttura

complessa,

altro)

(titolare,
dell’Ente

__________________________________________ con sede legale in _____________________ via
____________________________e

sede

operativa

in_____________________

___________________ n. telefono _____________________fax _____________
_______________________________________

Codice

Fiscale

via

e-mail certificata

________________________

_Partita IVA ___________________________________
*(completare i campi che interessano)
ESPRIME
il proprio interesse a partecipare alla realizzazione di un progetto volto a valorizzare le produzioni le
produzioni zootecniche regionali”.
CHIEDE
di essere invitato alla successiva procedura di selezione del beneficiario del contributo.

Luogo e data
FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE
(firmato digitalmente)

Si allega:
•

copia fotostatica del documento di identità;
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