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ATTO DD 86/A1700A/2021 DEL 02/02/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Operazione 4.2.1 
“Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. D.G.R. n. 19-644 del 
6 dicembre 2019. Determinazione dirigenziale n. 1127 del 9 dicembre 2019. 
Approvazione graduatoria bando B 2019 – Settore produttivo "Altri prodotti". 
 

 
La Giunta regionale con deliberazione n. 19-644 del 6 dicembre 2019 ha approvato il Bando bando 
B 2019 (acquisto macchinari, impianti e attrezzature) per la presentazione delle domande di 
sostegno ai finanziamenti previsti dall’Operazione 4.2.1. “Trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (di seguito PSR). 
 
La Giunta regionale ha quindi incaricato il Settore Strutture delle imprese agricole ed 
agroindustriali ed Energia rinnovabile della Direzione Agricoltura (di seguito Settore) ad emanare le 
istruzioni operative, successivamente approvate con la determinazione dirigenziale n. 1127 del 9 
dicembre 2019. 
 
Con la suddetta deliberazione è stata effettuata anche la ripartizione delle risorse finanziarie 
assegnate a ciascun settore produttivo come riportato nella seguente tabella: 
 

BANDO B 2019 

SETTORI PRODUTTIVI % RISORSE Euro  

Altri prodotti (uova, patate, 
miele, florovivaismo, piante 
officinali, olio di oliva) 

5,86% 704.987,02 

Cereali, riso, proteoleaginose e 
foraggere 

18,56% 2.232.859,92 



 

Latte (vaccino e bufalino, 
ovicaprino) e suoi derivati 

17,26% 2.076.463,48 

Carni (bovina, suina, ovicaprine, 
avicunicole, equine, 
bufaline,selvaggina) 

21,17% 2.546.855,84 

Ortofrutta 18,57% 2.234.062,97 

Vino e aceto 18,58% 2.235.266,02 

Totale 100,00% 12.030.495,25 

 
 
La medesima deliberazione disponeva inoltre: 
 
• di procedere con graduatorie separate per ciascuno dei settori produttivi indicato nella tabella; 
• di creare una riserva complessiva di euro 1.200.000,00 da utilizzare eventualmente per le 

domande ritenute idonee ma parzialmente finanziabili (almeno per il 50%) con le risorse 
assegnate al corrispondente settore produttivo; 

• la validità delle graduatorie settoriali del bando B 2019 fino al 31 dicembre 2021 per le domande 
idonee e non finanziabili per mancanza di risorse prevedendo fino a tale data eventuali 
scorrimenti delle stesse in caso di disponibilità di ulteriori risorse; 

• che le eventuali risorse non utilizzate per ogni settore produttivo, quelle derivanti dai minori 
importi utilizzati per le ammissioni, le varianti, le rinuncie, le revoche delle domande di sostegno 
e delle domande di pagamento dei bandi A e B 2016, A 2018 e del presente bando siano utilizzate 
per le graduatorie settoriali che avranno il rapporto più sfavorevole tra spesa ammissibile (delle 
domande idonee e finanziabili e delle domande idonee e non finanziabili) e spesa ammissibile 
delle domande idonee e finanziabili. 

 
Alla scadenza del bando si è rilevata la situazione riportata nella seguente tabella: 
 

Settore produttivo Risorse disponibili 
(€) 

N. 
domande 
di 
sostegno  

Costo totale 
investimento 
(€) 

Contributo 
richiesto (€) 

Altri prodotti (uova, patate, 
miele, florovivaismo, piante 
officinali e medicinali, olio 
di oliva, ecc.) 

704.987,02 5 4.282.472,55 1.712.989,02 

Cereali, riso, proteoleaginose 
e foraggere 

2.232.859,92 11 9.458.156,45 3.783.262,58 

Latte (vaccino e bufalino, 
ovicaprino) e suoi derivati 

2.076.463,48 14 11.213.016,70 4.485.206,68 



 

Carni (bovina, suina, 
ovicaprine, avicunicole, 
equine, bufaline,selvaggina) 

2.546.855,84 7 5.552.828,56 2.221.131,42 

Ortofrutta 2.234.062,97 10 8.011.996,45 3.204.798,58 

Vino e aceto 2.235.266,02 19 14.153.339,60 5.661.335,84 

TOTALE 12.030.495,25 66 52.671.810,31 21.068.724,12 

 
Risultanze istruttorie  
 
Cosi come previsto dal bando è stata effettuata l'istruttoria di ammissibilità delle domande di 
sostegno presentate per il bando B 2019 del settore produttivo “Altri prodotti" e, visti i verbali di 
ammissibilità agli atti del Settore, si è pervenuti al seguente risultato: 
• proposta di ammissibilità per n. 3 domande ritenute idonee e finanziabili con individuazione del 

punteggio di merito, della spesa massima ammissibile a finanziamento e del contributo massimo 
concedibile. 

• proposta di ammissibilità per n. 1 domanda ritenute idonea, ma non finanziabile per mancanza di 
risorse, con individuazione del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile a 
finanziamento e del contributo massimo concedibile; 

• n. 1 domanda archiviata per la quale è stata approvata la relativa determinazione di archiviazione. 
 
Dato atto dell’osservanza dei criteri di selezione, così come previsto dal combinato disposto dei 
commi 1 e 3 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014; 
 
considerato che le risorse destinate al settore produttivo "Altri prodotti" pari a € 704.987,02 sono 
sufficienti a finanziare interamente le prime due domande in graduatoria mentre la terza risulta 
parzialmente finanziabile per una quota superiore al 50% (€ 181.795,02 su € 280.489,22) e pertanto 
è possibile coprire la quota mancante di € 98.694,20 utilizzando la riserva indicata al punto 4 della 
DGR di bando; 
 
considerato che ai sensi della D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019 “Ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura”, le determinazioni dirigenziali di 
approvazione delle graduatorie sono adottate entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza 
del bando fatte salve le possibilità di sospensione o interruzione di tale termine ammesse dalla L.R. 
14/2014; 
 
dato atto che il presente provvedimento il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo 
di 239 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 180 giorni previsto dalla 
D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019 “Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza 
della Direzione Agricoltura" in quanto l’attività del Settore è stata nel 2020 dedicata anche alle 
istruttorie delle domande di pagamento (anticipi acconti e saldi), alle istruttorie delle varianti e delle 
proroghe oltre che alle altre attività demandate al Settore; 
 
considerato che l’istruttoria di ammissione ai fini dell’approvazione delle domande di sostegno 
ritenute idonee e finanziabili avverrà a seguito di acquisizione d’ufficio di documentazione 
amministrativa ed a seguito di presentazione di documentazione integrativa da parte del beneficiario 



 

entro i termini che saranno indicati dal Settore; 
 
visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni“; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso 
IL VICARIO DELLA DIREZIONE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 

• artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 

• legge n. 241/1990 e legge regionale n. 14/2014 
 
 
DETERMINA  
 
 
1. di approvare la graduatoria del bando B 2019 settore produttivo “Altri prodotti” di cui alla 

D.G.R. n. 19-644 del 6 dicembre 2019, comprensiva delle domande idonee e finanziabili, come 
da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. Di tale 
graduatoria si riportano i dati aggregati: 

• domande di sostegno ritenute idonee e finanziabili: n. 3 
• spesa massima ammissibile a finanziamento: € 2.009.203,06 
• contributo massimo concedibile: € 803.681,22 
• domande di sostegno ritenute idonee ma non finanziabili per mancanza di risorse: n. 1 
• spesa ammissibile complessiva € 3.009.203,06 
2. L’approvazione della graduatoria rappresenta unicamente il riconoscimento, per ogni domanda di 

sostegno, dei requisiti previsti e della validità tecnico-economica dell’iniziativa. 
3. L’istruttoria di ammisione ai fini dell’approvazione delle domande idonee e finanziabili avverrà a 

seguito di acquisizione d’ufficio di documentazione amministrativa ed a seguito di 
presentazione, da parte del beneficiario entro i termini che saranno indicati in apposita 
comunicazione, della documentazione integrativa indicata al capitolo 9.2 della determinazione 
dirigenziale n. 1127 del 9 dicembre 2019. 

4. Le graduatorie settoriali del bando B 2019 rimarranno valide fino al 31 dicembre 2021 per le 
domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse. 

5. Il rapporto tra spesa ammissibile delle domande idonee e finanziabili e spesa ammissibile 
complessiva è uguale a 0,668 (2.009.203,06 / 3.009.203,06 = 0,668). 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013. 
 



 

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. 
 
 

IL VICARIO DELLA DIREZIONE 
Firmato digitalmente da Mario Ventrella 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
allegato_DD_Altri_prodotti_B2019.xls  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 
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ALLEGATO

PSR 2014-2020.  Operazione 4.2.1 D.G.R. n. 19-644 del 6 dicembre 2019 -  Approvazione graduatoria bando B 2019 – Settore produttivo: "ALTRI PRODOTTI”

N. DOMANDA DITTA PRIORITA' A PARITA'  DI PUNTEGGIO

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI

1 20201201819 VALVERBE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 999.980,00 399.992,00 62,51 19,51 0,00 04/06/2020 11.48.45

2 20201199708 ALIMENTAR FOOD SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 308.000,00 123.200,00 49,90 11,93 3,50 03/04/2020 12.44.29

3 20201202098 FLORCOOP SANREMO SOCIETA' COOP. AGRICOLA 701.223,06 280.489,22 45,22 12,72 0,00 05/06/2020 12.54.02

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI 2.009.203,06 803.681,22

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E NON FINANZIABILI

4 20201198791 F.LLI RUATA S.P.A. 1.000.000,00 398.950,00 43,00 20,00 0,00 13/03/2020 18.18.31

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E NON FINANZIABILI 1.000.000,00 398.950,00

3.009.203,06

Spesa ammissibile delle domande idonee e finanziabili 2.009.203,06

0,668

Risorse settore altri prodotti 704.987,02

Risorse utiizzate comprensive della riserva 803.681,22

Risorse non utiizzate 0,00

N. 
POSIZIONE

SPESA 
AMMISSIBILE A 

FINANZIAMENTO 
€

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE €

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 

12

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 

15

DATA E ORA DI 
INVIO TELEMATICO 
DELLA DOMANDA

Spesa ammissibile complessiva (delle domande idonee e 
finanziabili e delle domande idonee e non finanziabili) 

Rapporto tra spesa ammissibile delle domande idonee e 
finanziabili e spesa ammissibile complessiva




