Bur n. 88 del 02/07/2021

(Codice interno: 451362)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
53 del 31 maggio 2021
Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni enogastronomiche anno 2021. D.G.R. n. 513 del 17/04/2018.
Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento annuale per l'anno 2021 del "Registro regionale delle associazioni
enogastronomiche" in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 10 maggio 2017 n. 12 e dalla D.G.R. n. 513 del
17/04/2018.

Il Direttore
PREMESSO che l'articolo 3, della Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, stabilisce che la Giunta Regionale istituisca il
registro regionale delle associazioni enogastronomiche riconosciute;
che con Deliberazione n. 513 del 17 maggio 2018, la Giunta regionale, ha adottato le disposizioni operative e procedurali per
disciplinare le modalità di riconoscimento delle associazioni enogastronomiche e per la tenuta dell'elenco regionale;
che la succitata D.G.R. n. 513 del 17/05/2018 ha altresì adottato con l'allegato A, le disposizioni operative e procedurali
generali per l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni enogastronomiche e, in particolar modo, che all'art. 6 del
suddetto allegato A si prevede che il mantenimento dei requisiti sia subordinato all'invio alla Giunta regionale di una
dettagliata relazione sull'attività dell'anno precedente e su quella in programma, oltre che all'invio di un'autocertificazione che
dichiari il permanere dei requisiti necessari all'iscrizione;
che l'ultimo aggiornamento del suddetto elenco regionale è stato effettuato con decreto del Direttore della Direzione
promozione economica e internazionalizzazione n. 214 del 29/12/2020;
CONSIDERATO che le associazioni enogastronomiche riconosciute hanno inviato per il 2021 la suddetta documentazione, di
cui all'art. 6 dell'allegato A alla DGR 513/2018;
che l'art. 3 della L.R. n. 12/2017 prevede che "La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione
e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate";
VISTE la Legge Regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche";
la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";
la nota prot. 486662 del 29/11/2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di attribuzione dell'incarico
delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Promozione Economica ed Internazionalizzazione alla dott.ssa Alessandra
Scudeller (art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 16 settembre 2020 "Conferimento a titolo gratuito di incarico dirigenziale
nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i..";
decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, come previsto dall'articolo 3 della Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, l'elenco aggiornato delle
Associazioni riconosciute di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Trasparenza - "Avvisi" nel sito della Regione del Veneto al
seguente link:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2 (ricerca tramite filtro - categoria: riconoscimento);
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alessandra Scudeller

