LA GIUNTA

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 giugno 1993, n. 66-25580 avente ad
oggetto "Legge Regionale n. 63/78 e successive modifiche ed integrazioni, art. 41, ultimi due
commi - Azione promozionale a favore delle produzioni agricole e zootecniche - Istruzioni
per l'applicazione degli interventi";
Considerato che l'art. 41 della succitata legge prevede che gli Enti interessati devono presentare
domanda al fine di ottenere contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione dei
prodotti agricoli zootecnici ed agroalimentari;
Dato atto che la succitata Deliberazione regionale prevede che a corredo dell'istanza venga , tra
le altre cose, anche allegato la "delibera dell'organo competente che ha autorizzato la
presentazione della domanda";

Dato altresì atto che nel Comune si tengono nei giorni:
• dal 24 al 26 marzo 2007 la 57^ Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima riservata ai
bovini da macello di razza piemontese e di altre razze,
• dal 7 al 10 settembre 2007 la 80^ Mostra Regionale Ortofrutticola "Città di Cuneo"
riservata ai prodotti ortofrutticoli,
• dal 4 al 7 ottobre 2007 la 9^ Fiera Regionale del Marrone;
Dato atto infine che l'Amministrazione Regionale ha concesso l'autorizzazione delle suddette
manifestazioni con determinazione dirigenziale n. 318 del 26.7.2006 attribuendo alle stesse la
qualifica regionale e la classifica di mostra mercato;
Ritenuto pertanto necessario poter procedere all'adozione di apposito atto deliberativo come
sopra indicato al fine di completare la documentazione;
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia Locale ed
Attività Produttive Dr. Bruno GIRAUDO, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000,
n, 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo ad inoltrare istanza di
contributo alla Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell' Agricoltura Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli - ai sensi dell'art. 41 della legge
regionale 63/78 e successive modifiche ed integrazioni per le seguenti manifestazioni:
•
•
•

57^ Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima: 24 / 26 marzo 2007,
80^ Mostra Regionale Ortofrutticola "Città di Cuneo": 7/10 settembre 2007,
9^ Fiera Regionale del Marrone: 4/7 ottobre 2007;
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2) di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
3) di dare mandato al competente Settore Polizia Locale ed Attività Produttive di inviare alla
Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura - Settore Tutela e
Valorizzazione dei Prodotti Agricoli copia del presente atto deliberativo alla Regione stessa;
4) di dare altresì atto che il responsabile della esecuzione del presente provvedimento è
l’Istruttore Direttivo Amm.vo Daniela Vola.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4°comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di completare l'istanza da presentare alla
Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura - Settore Tutela e
Valorizzazione dei Prodotti Agricoli;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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