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Codice A1707B 
D.D. 7 ottobre 2021, n. 865 
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. Minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi A 2016 e B 2016 DGR n. 23-
3566 del 4 luglio 2016, bando A 2018 DGR n. 26-6656 del 23 marzo 2018 per complessivi 
4.539.000,00 euro Parziale modificazione delle determinazioni dirigenziali n 
 

 

ATTO DD 865/A1707B/2021 DEL 07/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile 
 
 
 
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. 
Minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi A 2016 e B 2016 DGR n. 23-3566 del 
4 luglio 2016, bando A 2018 DGR n. 26-6656 del 23 marzo 2018 per complessivi 
4.539.000,00 euro 
Parziale modificazione delle determinazioni dirigenziali n. 86/A1700A/2021 del
02/02/2021 (ALTRI PRODOTTI), n. 87/A1700A/2021 del 02/02/2021
(ORTOFRUTTA), n. 205/A1700A/2021 dell'08/03/2021 (LATTE), n.
323/A1700A/2021 del 09/04/2021 (CEREALI) e n. 529/A1707B/2021 del
18/06/2021 (VINO) 
 

 
La Giunta regionale con deliberazione n. 19-644 del 6 dicembre 2019 ha approvato il 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 con la stessa deliberazione ha inoltre incaricato il Settore Strutture delle 
imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile della Direzione Agricoltura e Cibo di 
emanare le istruzioni operative del bando, 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 finanziabili solo in parte (almeno per il 50%) con le risorse 
assegnate al corrispondente settore produttivo; 

 di mantenere le graduatorie settoriali del bando B 2019 valide fino al 31 dicembre 2021, 
prevedendo eventuali scorrimenti delle domande ritenute idonee ma non finanziabili in caso di 
ulteriori risorse disponibili; 

 di impiegare le eventuali risorse non utilizzate per ogni settore produttivo, quelle derivanti dai 
minori importi utilizzati per le ammissioni, le varianti, le rinunce, le revoche delle domande di 
sostegno e le economie accertate sulle domande di pagamento dei bandi A e B 2016, A 2018 e del 
presente bando, per il rifinanziamento delle graduatorie settoriali con il rapporto più sfavorevole 
spesa ammissibile delle domande finanziate e spesa ammissibile complessiva . 

 
 
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 
21.068.724,1
2 

 
Risultanze istruttorie  
 
E’ stata effettuata l'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno presentate sul bando B 
2019 e sono state approvate le graduatorie dei settori produttivi riportati nella precedente tabella con 
le seguenti determinazioni dirigenziali: 
 D.D. n. 821/A1707B/2020 del 19/11/2020 settore "Carni". Domande idonee e finanziabili n. 7 

spesa ammissibile di 5.459.000,07 euro contributo concedibile di 2.183.600,03 euro. Rapporto tra 
spesa ammissibile delle domande idonee e finanziabili e spesa ammissibile complessiva 1,00. 
Risorse non utilizzate 363.255,81 euro (da assegnazione al Settore produttivo). 

 D.D. n. 86/A1700A/2021 del 02/02/2021 settore "Altri prodotti". Domande idonee e finanziabili 
n. 3 spesa ammissibile di 2.009.203,06 euro contributo concedibile di 803.681,22 euro. In 
posizione idonea, ma non finanziabili per mancanza di risorse 1 domanda per una spesa 
ammissibile di 1.000.000,00 di euro e un contributo concedibile di 398.950,00 euro. Rapporto tra 
spesa ammissibile delle domande idonee e finanziabili e spesa ammissibile complessiva 0,668. 
Utilizzo delle risorse assegnate al Settore e di 98.694,20 euro della riserva. 

 D.D. n. 87/A1700A/2021 del 02/02/2021 settore "Ortofrutta". Domande idonee e finanziabili n. 7 
spesa ammissibile di 5.554.115,45 euro contributo concedibile di 2.216.650,70 euro. In posizione 
idonea, ma non finanziabili per mancanza di risorse 3 domande per una spesa ammissibile di 
2.430.070,00 euro e un contributo concedibile di 972.028,00 euro. Rapporto tra spesa 
ammissibile delle domande idonee e finanziabili e spesa ammissibile complessiva 0,696. Risorse 
non utilizzate 17.412,27 euro (da assegnazione al Settore produttivo). 

 D.D. n. 205/A1700A/2021 dell'08/03/2021 settore "Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi 
derivati". Domande idonee e finanziabili n. 6 spesa ammissibile di 5.208.164,72 euro contributo 
concedibile di 2.083.265,89 euro. In posizione idonea, ma non finanziabili per mancanza di 
risorse 7 domande per una spesa ammissibile di 4.748.157,50 euro e un contributo concedibile di 
1.899.263,00 euro. Rapporto tra spesa ammissibile delle domande idonee e finanziabili e spesa 
ammissibile complessiva 0,523. Utilizzo delle risorse assegnate al Settore e di 6.802,41 euro della 
riserva. 

 D.D. n. 323/A1700A/2021 del 09/04/2021 settore "Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere". 
Domande idonee e finanziabili n. 6 spesa ammissibile di 5.728.917,00 euro contributo 
concedibile di 2.250.406,82 euro. In posizione idonea, ma non finanziabili per mancanza di 
risorse 5 domande per una spesa ammissibile di 3.677.804,48 euro e un contributo concedibile di 
1.471.121,79 euro. Rapporto tra spesa ammissibile delle domande idonee e finanziabili e spesa 
ammissibile complessiva 0,609. Utilizzo delle risorse assegnate al Settore e di 17.546,90 euro 
della riserva. 

 D.D. n. 529/A1707B/2021 del 18/06/2021 settore "Vino e aceto". Domande idonee e finanziabili 
n. 7 spesa ammissibile di 5.512.713,90 euro contributo concedibile di 2.205.085,56 euro. In 
posizione idonea, ma non finanziabili per mancanza di risorse 11 domande per una spesa 



 

ammissibile di 7.548.767,28 euro e un contributo concedibile di 3.019.506,91 euro. Rapporto tra 
spesa ammissibile delle domande idonee e finanziabili e spesa ammissibile complessiva 0,422. 
Risorse non utilizzate 30.180,46 euro (da assegnazione al Settore produttivo). 

 
E' pervenuta una rinuncia di una domanda ammissibile e non finanziabile del settore "Vino e aceto" 
e pertanto risultano attualmente in posizione idonea, ma non finanziabili per mancanza di risorse 10 
domande per una spesa ammissibile di 6.565.072,28 euro e un contributo concedibile di 
2.626.028,91 euro. 
 
Le domande idonee ma non finanziabili per mancanza di risorse sono quindi 26 (1 settore 
produttivo Altri prodotti, 3 settore Ortofrutta, 7 settore Latte e suoi derivati, 5 settore Cereali, riso, 
proteoleaginose e foraggere, 10 settore Vino e aceto) per un contributo concedibile di 7.367.391,70 
euro. 
 
Una domanda ammissibile e finanziabile del settore altri prodotti non è stata poi ammessa, inoltre 
sono pervenute dopo l'approvazione delle graduatorie settoriali sopra indicate 4 rinunce di domande 
ammissibili e finanziabili (1 del settore produttivo Altri prodotti, 1 del settore Cereali, riso, 
proteoleaginose e foraggere, 1 del settore Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati e 1 
del settore Vino e aceto) per un complessivo di contributo concedibile di 1.367.156,02 euro. 
 
Accertamento risorse finanziarie ancora disponibili 
 
La deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016 con cui sono state approvate le 
disposizioni riguardanti i bandi per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4, 
sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del 
PSR 2014-2020; (bando “A - acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di 
macchinari, impianti, attrezzature” e bando “B - acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature”) 
prevedeva, a copertura dei suddetti bandi, l’importo di 38.000.000,00 di euro di cui 16.385.600,00 
di euro a carico del FEASR (43,12% del totale della spesa cofinanziata), 15.130.080,00 di euro a 
carico dello Stato (39,816% del totale della spesa cofinanziata) e 6.484.320,00 di euro a carico della 
Regione Piemonte (17,064% del totale della spesa cofinanziata) corrispondente ad una parte delle 
risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la 
sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR; prendeva atto che la quota regionale pari a 6.484.320,00 
euro (unico onere per il Bilancio gestionale regionale), trovava copertura finanziaria con l’Impegno 
n. 247/2017; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n. 20-5318 del 10 luglio 2017 con cui sono state utilizzate le 
risorse previste per l’anno 2017 per l’aumento della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla 
D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 prevedeva, a copertura dell’aumento della dotazione finanziaria 
dei bandi di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016, l’importo di 14.000.000,00 di euro di cui 
6.036.800,00 di euro a carico del FEASR (43,12% del totale della spesa cofinanziata), 
5.574.240,00,00 di euro a carico dello Stato (39,816% del totale della spesa cofinanziata) e 
2.388.960,00 di euro a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale della spesa cofinanziata) 
corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di 
programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR; prendeva atto che la 
quota regionale pari a 2.388.960,00 euro (unico onere per il Bilancio gestionale regionale), trovava 
copertura finanziaria con l’Impegno n. 10/2018; inoltre ripartiva le risorse tra bando A e bando B 
nelle stesse proporzioni utilizzate nella D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 (rispettivamente il 
63,04% e 36,96% pari a 8.825.600,00 di euro per il bando A e 5.174.400,00 di euro per il bando B). 
 
La deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018 con cui sono state approvate 



 

le disposizioni e le risorse riguardanti il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla 
misura 4, sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli” del PSR 2014-2020, bando A, anno 2018 prevedeva, a copertura del suddetto bando, 
l’importo di 28.451.478,06 di euro corrispondente a 21.705.000,00 di euro già inseriti nel 
cronoprogramma approvato con la D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e l'importo di 6.746.478,06 
di euro corrispondenti alle risorse non utilizzate relative ai bandi A e B di cui alle D.G.R. n. 23-3566 
del 4 luglio 2016 e D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017; stabiliva che i 28.451.478,06 di euro 
corrispondevano a 12.268.277,34 di euro a carico del FEASR (43,12% del totale della spesa 
cofinanziata), a 11.328.240,50 di euro a carico dello Stato (39,816% del totale della spesa 
cofinanziata) e a 4.854.960,22 di euro a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale della 
spesa cofinanziata) quale parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di 
programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR; prendeva atto che la 
quota regionale pari ad euro euro 4.854.960,22 (unico onere per il Bilancio gestionale regionale), 
trovava copertura finanziaria per euro 3.703.741,20 con l’Impegno n. 7/2019 e per 1.151.219,02 di 
euro di cui alla DGR n. 20-5318 del 10 luglio 2017 con l’Impegno n. 10/2018; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n. 20-7245 del 20 luglio 2018 di integrazione e modifica 
della D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 integrava la deliberazione della Giunta regionale n. 23-
3566 del 4 luglio 2016 prevedendo delle risorse aggiuntive per il bando A 2016 pari a euro 
577.440,00; stabiliva che la somma di euro 577.440,00 corrispondeva a euro 248.992,13 a carico 
del FEASR (43,12% del totale della spesa cofinanziata), a euro 229.913,51 a carico dello Stato 
(39,816% del totale della spesa cofinanziata) ed a euro 98.534,36 a carico della Regione Piemonte 
(17,064% del totale della spesa cofinanziata) quale parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate 
previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR; 
dava atto che la quota regionale pari ad euro 98.534,36 (unico onere per il Bilancio gestionale 
regionale), trovava copertura finanziaria con l’Impegno n. 247/2017; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n. 19-644 del 6 dicembre 2019 con cui sono state approvate 
le disposizioni e le risorse riguardanti il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla 
misura 4, sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli” del PSR 2014-2020, bando B, anno 2019 prevedeva a copertura del suddetto bando, 
l’importo di 13.230.495,25 di euro corrispondente a 8.422.560,00 di euro di risorse PSR assegnate 
all'operazione 4.2.1, a 2.400.000,00 di euro derivanti dai minori importi utilizzati per le ammissioni, 
le varianti, le domande di pagamento, le rinunce e le revoche dei bandi A e B 2016 di cui alle 
D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e DGR n. 20-5318 del 10 luglio 2017 ed a 2.407.935,25 di euro 
derivanti dalle risorse non utilizzate relative alla deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 
23 marzo 2018; stabiliva che i 13.230.495,25 di euro corrispondevano a 5.704.989,55 di euro a 
carico del FEASR (43,12% del totale della spesa cofinanziata), a 5.267.853,99 di euro a carico dello 
Stato (39,816% del totale della spesa cofinanziata) ed a 2.257.651,71 di euro a carico della Regione 
Piemonte (17,064% del totale della spesa cofinanziata) quali parte delle risorse pubbliche totali 
cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 
4.2.1 del PSR; prendeva atto che la quota regionale pari a 2.257.651,71 di euro (unico onere per il 
Bilancio gestionale regionale), trovava copertura finanziaria per 1.437.225,64 di euro con 
l’Impegno n. 58/2020 e per 820.426,07 di euro di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 con 
l’Impegno n. 247/2017 ed alla D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017 con l’Impegno n. 10/2018. 
 
La stessa deliberazione n. 19-644 del 6 dicembre 2019 prevedeva che le eventuali risorse non 
utilizzate per ogni settore produttivo, quelle derivanti dai minori importi utilizzati per le 
ammissioni, le varianti, le rinunce, le revoche delle domande di sostegno e delle domande di 
pagamento dei bandi A e B 2016, A 2018 e B 2019 sarebbero state utilizzate per le graduatorie 
settoriali del bando B 2019 con 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 e disponeva per le suddette graduatorie settoriali la validità 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 successive. 
 
Ritenuto di accertare le seguenti minori risorse utilizzate nell'Operazione 4.2.1 del PSR 2014-2020 
sui seguenti bandi: 
 bando A 2016 di cui alla DGR n. 23-3566 del 4 luglio 2016 pari a euro 1.473.000,00 di spesa 

pubblica totale, corrispondente ad euro 251.352,72 di quota regionale a cui si é dato copertura 
finanziaria con l’Impegno n. 247/2017 e con l’Impegno n. 10/2018 derivanti da rinunce, revoche 
e minori importi utilizzati per varianti e domande di pagamento come risulta dalla ricognizione 
effettuata al 21 settembre 2021 sulla banca dati SIAP - Sistema Piemonte; 

 bando B 2016 di cui alla DGR n. 23-3566 del 4 luglio 2016 pari a euro 320.000,00 di spesa 
pubblica totale, corrispondente ad euro 54.604,80 di quota regionale a cui si é dato copertura 
finanziaria con l’Impegno n. 247/2017 e con l’Impegno n. 10/2018 derivanti da rinunce, revoche 
e minori importi utilizzati per varianti e domande di pagamento come risulta dalla ricognizione 
effettuata al 21 settembre 2021 sulla banca dati SIAP - Sistema Piemonte; 

 bando A 2018 di cui alla DGR n. 26-6656 del 23 marzo 2018 pari a euro 2.746.000,00 di spesa 
pubblica totale, corrispondente ad euro 468.577,44 di quota regionale a cui si é dato copertura 
finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 e con l’Impegno n. 10/2018 derivanti da rinunce, revoche e 
minori importi utilizzati per varianti e domande di pagamento come risulta dalla ricognizione 
effettuata al 21 settembre 2021 sulla banca dati SIAP - Sistema Piemonte. 

Il totale delle minori risorse accertate e disponibili è di 4.539.000,00 euro. 
 
Del bando B 2019 di cui alla DGR n. 19-644 del 6 dicembre 2019 sono ancora disponibili 
2.854.691,05 euro: 
 410.848,54 euro di avanzi da assegnazioni ai settori produttivi 

(363.255,81+17.412,27+30.180,46) 
 1.076.956,49 euro di avanzi della riserva é [1.200.000,00 - 123.043,51 di riserva utilizzata 

(98.694,20+17.546,90+6.802,41)] 
 1.367.156,02 euro di avanzi dovuti a rinunce di domande ammissibili e finanziabili pervenute 

successivamente all'approvazione delle graduatorie settoriali 
 
Come stabilito dalla DGR n. 19-644 del 6 dicembre 2019 si utilizzano le risorse accertate con il 
presente provvedimento e quelle ancora disponibili del bando B 2019 per un totale di 7.393.961,05 
euro (4.539.000,00 + 2.854.691,05) per lo scorrimento delle graduatorie del bando B 2019. 
 
Con le risorse accertate e quelle ancora disponibili pari a 7.393.961,05 euro risultano finanziabili 
tutte le domande idonee delle seguenti graduatorie: 
 “Vino e aceto” approvata con D.D. n. 529/A1707B/2021 del 18/06/2021. 10 domande per una 

spesa ammissibile di 6.565.072,28 euro e un contributo concedibile di 2.626.028,91 euro; 
 “Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati" approvata con D.D. n. 205/A1700A/2021 

dell'08/03/2021. 7 domande per una spesa ammissibile di 4.748.157,50 euro e un contributo 
concedibile di 1.899.263,00 euro; 

 “Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere” approvata con D.D. n. 323/A1700A/2021 del 
09/04/2021. 5 domande per una spesa ammissibile di 3.677.804,48 euro e un contributo 
concedibile di 1.471.121,79 euro; 

 “Altri prodotti” approvata con D.D. n. 86/A1700A/2021 del 02/02/2021. 1 domanda per una 
spesa ammissibile di 1.000.000,00 di euro e un contributo concedibile di 398.950,00 euro; 

 “Ortofrutta” approvata con D.D. n. 87/A1700A/2021 del 02/02/2021. 3 domande per una spesa 
ammissibile di 2.430.070,00 euro e un contributo concedibile di 972.028,00 euro. 



 

 
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 del 14/10/2014; 
 
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 DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

 visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23; 

 vista la legge n. 241/1990 e la legge regionale n. 14/2014; 

 
 

determina 
 
 
1) di accertare le seguenti minori risorse utilizzate nell'Operazione 4.2.1 del PSR 2014-2020 sui 
seguenti bandi: 
 bando A 2016 di cui alla DGR n. 23-3566 del 4 luglio 2016 pari a euro 1.473.000,00 di spesa 

pubblica totale, corrispondente ad euro 251.352,72 di quota regionale a cui si é dato copertura 
finanziaria con l’Impegno n. 247/2017 e con l’Impegno n. 10/2018 derivanti da rinunce, revoche 
e minori importi utilizzati per varianti e domande di pagamento come risulta dalla ricognizione 
effettuata al 21 settembre 2021 sulla banca dati SIAP - Sistema Piemonte; 

 bando B 2016 di cui alla DGR n. 23-3566 del 4 luglio 2016 pari a euro 320.000,00 di spesa 
pubblica totale, corrispondente ad euro 54.604,80 di quota regionale a cui si é dato copertura 
finanziaria con l’Impegno n. 247/2017 e con l’Impegno n. 10/2018 derivanti da rinunce, revoche 
e minori importi utilizzati per varianti e domande di pagamento come risulta dalla ricognizione 
effettuata al 21 settembre 2021 sulla banca dati SIAP - Sistema Piemonte; 

 bando A 2018 di cui alla DGR n. 26-6656 del 23 marzo 2018 pari a euro 2.746.000,00 di spesa 
pubblica totale, corrispondente ad euro 468.577,44 di quota regionale a cui si é dato copertura 
finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 e con l’Impegno n. 10/2018 derivanti da rinunce, revoche e 
minori importi utilizzati per varianti e domande di pagamento come risulta dalla ricognizione 
effettuata al 21 settembre 2021 sulla banca dati SIAP - Sistema Piemonte; 

 il totale delle minori risorse accertate e disponibili è di 4.539.000,00 euro. 
 
2) di accertare che del bando B 2019 di cui alla DGR n. 19-644 del 6 dicembre 2019 sono ancora 
disponibili 2.854.691,05 euro: 
 410.848,54 euro di avanzi da assegnazioni ai settori produttivi 



 

(363.255,81+17.412,27+30.180,46) 
 1.076.956,49 euro di avanzi della riserva (1.200.000,00 - 123.043,51 di riserva utlizzata - 

98.694,20+17.546,90+6.802,41) 
 1.367.156,02 euro di avanzi dovuti a rinunce di domande ammissibili e finanziabili pervenute 

successivamente all'approvazione delle graduatorie settoriali 
 
3) che le risorse ancora disponibili ammontano ad un totale di 7.393.961,05 euro (4.539.000,00 + 
2.854.691,05). 
 
4) di utilizzare le risorse di cui al punto 3) per finanziare tutte le domande idonee e non finanziabili 
per mancanza di risorse delle seguenti determinazioni dirigenziali: 
 n. 529 del 18/06/2021 (approvazione graduatoria settore Vino e aceto) 
 n. 205 del 08/03/2021 (approvazione graduatoria settore Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e 

suoi derivati) 
 n. 323 del 09/04/2021 (approvazione graduatoria settore Cereali, riso, proteoleaginose e 

foraggere) 
 n. 86 del 02/02/2021 (approvazione graduatoria settore Altri prodotti) 
 n. 87 del 02/02/2021 (approvazione graduatoria settore Ortofrutta) 
 
5) che a parziale modificazione e integrazione delle determinazioni dirigenziali 
 n. 529 del 18/06/2021 (approvazione graduatoria settore Vino e aceto) 
 n. 205 del 08/03/2021 (approvazione graduatoria settore Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e 

suoi derivati) 
 n. 323 del 09/04/2021 (approvazione graduatoria settore Cereali, riso, proteoleaginose e 

foraggere) 
 n. 86 del 02/02/2021 (approvazione graduatoria settore Altri prodotti); 
 n. 87 del 02/02/2021 (approvazione graduatoria settore Ortofrutta) 
 
di approvare le graduatorie dei seguenti settori produttivi: 
 Vino e aceto, come risulta nell’Allegato 1 alla presente determinazione 
 Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati, come risulta nell’Allegato 2 alla presente 

determinazione 
 Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere, come risulta nell’Allegato 3 alla presente 

determinazione 
 Altri prodotti, come risulta nell’Allegato 4 alla presente determinazione 
 Ortofrutta, come risulta nell’Allegato 5 alla presente determinazione 
 
6) che l’approvazione delle graduatorie settoriali rappresenta unicamente il riconoscimento, per 
ogni domanda di sostegno, dei requisiti previsti e della validità tecnico-economica dell’iniziativa. 
 
 
7) che l’istruttoria di ammissione ai fini dell’approvazione delle domande idonee e finanziabili 
avverrà a seguito di acquisizione d’ufficio di documentazione amministrativa e a seguito di 
presentazione da parte dei beneficiari della documentazione integrativa indicata al capitolo 9.2 delle 
istruzioni operative approvate con la determinazione dirigenziale n. 1127 del 9 dicembre 2019 entro 
i termini che saranno indicati dal Settore con apposita comunicazione. 
 
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 in quanto atto 
meramente contabile. 
 
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 DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed 
agroindustriali ed energia rinnovabile) 
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo 

Allegato
 
 
 



ALLEGATO 1

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

N. POSIZIONE N. DOMANDA DITTA PRIORITA' A PARITA'  DI PUNTEGGIO

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI

1 20201196316 780.883,00 312.353,20 68,29 18,29 3,50 29/02/2020 11:47:30

2 20201197710 CANTINA SOCIALE DI VINCHIO - VAGLIO SERRA E Z.L. S.C.R.L. 769.230,90 307.692,36 68,21 18,61 3,50 06/03/2020 14:53:10

3 20201198890 ARALDICA CASTELVERO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 953.300,00 381.320,00 67,93 18,93 3,50 19/03/2020 17:27:50

4 20201198981 SAROTTO S.R.L. 1.000.000,00 400.000,00 67,80 20,00 3,50 20/03/2020 17:31:48

5 20201199005 F.LLI GANCIA & C. S.P.A. 829.300,00 331.720,00 67,40 20,00 3,50 20/03/2020 18:45:23

6 20201191515 SORIA SERGIO 515.000,00 206.000,00 67,10 20,00 3,50 16/04/2020 12:22:54

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI 4.847.713,90 1.939.085,56

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI – scorrimento

7 20201198676 CANTINA TRE CASTELLI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 521.510,00 208.604,00 66,50 17,60 3,50 09/03/2020 17:27:31

8 20201197660 755.903,00 302.361,20 66,31 18,11 3,50 05/03/2020 17:16:46

9 20201198858 SANTERO F.LLI & C. - I.V.A.S.S. - SPA 1.000.000,00 400.000,00 65,70 20,00 3,50 18/03/2020 17:06:19

10 20201197587 CANTINA CLAVESANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 313.900,78 125.560,31 65,27 15,68 3,00 04/03/2020 18:58:35

11 20201202007 MARTINI & ROSSI - S.P.A. 783.316,16 313.326,46 63,80 20,00 2,50 05/06/2020 09:18:13

12 20201200704 374.150,34 149.660,14 63,03 11,80 3,50 13/05/2020 10:56:38

13 20201197595 663.626,00 265.450,40 63,00 15,00 3,50 05/03/2020 10:43:22

14 20201195789 TENUTA ROLETTO DISTRIBUZIONE S.R.L. 510.226,00 204.090,40 62,44 12,20 3,50 28/02/2020 09:21:20

15 20201202163 MGM MONDO DEL VINO S.R.L. 980.750,00 392.300,00 61,10 20,00 0,00 05/06/2020 19:07:31

16 20201199062 ENRICO SERAFINO S.R.L. 661.690,00 264.676,00 51,40 19,40 0,00 24/03/2020 17:49:54

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI – scorrimento 6.565.072,28 2.626.028,91

SPESA 
AMMISSIBILE A 

FINANZIAMENTO €

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE €

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 12

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 15

DATA E ORA DI INVIO 
TELEMATICO DELLA 

DOMANDA

CANTINA TERRE DEL BAROLO  SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA

CANTINA SOCIALE DI MARANZANA D'ASTI SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA

FR.LLI GIACOSA DI GIACOSA VALERIO E SILVERIO FR.LLI - 

S.N.C.

PRODUTTORI DEL BARBARESCO SOCIETA' AGRICOLA 

COOPERATIVA



ALLEGATO 2

PSR 2014-2020.  Operazione 4.2.1 D.G.R. n. 19-644 del 6 dicembre 2019 -  Approvazione graduatoria bando B 2019 – Settore produttivo: "LATTE (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati”

N. DOMANDA DITTA PRIORITA' A PARITA'  DI PUNTEGGIO

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI

1 20201198775 1.000.000,00 400.000,00 65,78 15,78 3,50 12/03/2020 16:10:15

2 20201195599 F.LLI OIOLI S.R.L. 877.292,37 350.916,95 64,97 19,47 0,00 27/02/2020 16:15:11

3 20201200860 519.872,35 207.948,94 64,85 14,76 3,50 20/05/2020 11:01:40

4 20201201009 BIRAGHI - S.P.A. 1.000.000,00 400.000,00 63,30 20,00 3,50 27/05/2020 17:12:41

5 20201194980 VALGRANA S.P.A. 811.000,00 324.400,00 63,27 19,97 3,50 24/02/2020 15:29:23

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI 4.208.164,72 1.683.265,89

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI – scorrimento

6 20201191523 SI INVERNIZZI S.R.L. 999.400,00 399.760,00 63,16 16,66 3,50 09/04/2020 18:53:48

7 20201202197 PERLA DI SEPERTINO EUGENIA & C. SNC 1.000.000,00 400.000,00 62,81 19,21 3,50 05/06/2020 23:41:43

8 20201191531 IGOR S.R.L. 996.923,50 398.769,40 60,07 17,57 0,00 16/04/2020 10:09:10

9 20201198478 MARIO COSTA S.P.A. 337.655,00 135.062,00 59,93 17,83 0,00 09/03/2020 11:30:09

10 20201198866 456.480,00 182.592,00 58,09 19,09 3,50 19/03/2020 10:16:37

11 20201195045 CASEIFICIO*LONGO S.R.L. 500.000,00 200.000,00 57,13 18,63 3,50 25/02/2020 17:09:19

12 20201195854 GIORDANO S.R.L. 457.699,00 183.079,60 52,42 19,42 0,00 28/02/2020 09:57:39

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI – scorrimento 4.748.157,50 1.899.263,00

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

LATTERIA SOCIALE DI CAMERI - SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA

I TESORI DELLA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE

CASEIFICIO ALTA VALSESIA SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA



ALLEGATO 3

PSR 2014-2020.  Operazione 4.2.1 D.G.R. n. 19-644 del 6 dicembre 2019 -  Approvazione graduatoria bando B 2019 – Settore produttivo: "Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere”

N. POSIZIONE N. DOMANDA DITTA PRIORITA' A PARITA'  DI PUNTEGGIO

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI

1 20201201793 RISERIA MERLANO DI MERLANO FABRIZIO 985.250,00 394.100,00 64,80 20,00 3,50 04/06/2020 10:49:19

2 20201202031 MOLINO PEILA S.P.A. 1.000.000,00 400.000,00 64,80 20,00 3,50 05/06/2020 09:40:08

3 20201198742 1.000.000,00 400.000,00 62,50 20,00 3,50 11/03/2020 18:30:00

4 20201195193 RISERIA VIGNOLA GIOVANNI S.P.A. 1.000.000,00 400.000,00 62,10 20,00 0,00 26/02/2020 15:51:08

5 20201198965 CASCINA BELVEDERE SRL 1.000.000,00 358.840,02 61,50 18,66 3,50 20/03/2020 16:22:00

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI 4.985.250,00 1.952.940,02

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI – scorrimento

6 20201198817 RONDOLINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 727.147,45 290.858,98 59,40 19,40 3,50 16/03/2020 18:45:16

7 20201202155 PO SERVICE MIETITREBBIE S.N.C. DI RACCA GIUSEPPE & C. 550.780,00 220.312,00 58,70 19,20 3,50 05/06/2020 18:00:03

8 20201198684 S.P. S.P.A. 1.000.000,00 400.000,00 58,50 20,00 2,00 10/03/2020 11:07:56

9 20201201926 MOLINI BONGIOVANNI S.P.A. 1.000.000,00 400.000,00 57,00 20,00 0,50 04/06/2020 18:30:42

10 20201201991 BORRA S.R.L. 399.877,03 159.950,81 53,41 13,86 3,50 05/06/2020 08:23:14

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI – scorrimento 3.677.804,48 1.471.121,79

SPESA 
AMMISSIBILE A 

FINANZIAMENTO €

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE €

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 12

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 15

DATA E ORA DI INVIO 
TELEMATICO DELLA 

DOMANDA

CONSORZIO AGRICOLO PIEMONTESE PER 

AGROFORNITURE E CEREALI SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA



ALLEGATO 4

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. POSIZIONE 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

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI 999.980,00 399.992,00

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI – scorrimento

2 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 FINANZIABILI – scorrimento 1.000.000,00 398.950,00

SPESA AMMISSIBILE 
A FINANZIAMENTO €

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE €

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 

12

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 

15

DATA E ORA DI INVIO 
TELEMATICO DELLA 

DOMANDA



ALLEGATO 5

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

N. POSIZIONE N. DOMANDA DITTA PRIORITA' A PARITA'  DI PUNTEGGIO

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI

1 20201201850 ARC EN CIEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 570.654,45 223.266,30 61,98 17,93 0,00 04/06/2020 16:29:00

2 20201196159 SOLFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 905.000,00 362.000,00 61,89 19,89 3,50 28/02/2020 17:46:45

3 20201201215 LA MANTA FOODS SRL 1.000.000,00 400.000,00 61,06 19,46 2,00 29/05/2020 09:52:13

4 20201198718 SANIFRUTTA SOC. COOP. ARL 1.000.000,00 400.000,00 59,96 19,96 3,50 10/03/2020 17:56:34

5 20201200068 482.050,00 192.820,00 59,07 18,87 3,50 14/04/2020 09:46:06

6 20201195870 1.000.000,00 400.000,00 58,80 20,00 3,50 28/02/2020 10:28:23

7 20201201512 PRODUTTORI NOCCIOLE ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA 596.411,00 238.564,40 58,50 13,50 3,50 01/06/2020 14:14:40

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI 5.554.115,45 2.216.650,70

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI – scorrimento

8 20201200977 AGRIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 849.950,00 339.980,00 57,51 17,51 3,50 27/05/2020 11:26:20

9 20201195102 AZIENDA AGRIMONTANA S.P.A. 1.000.000,00 400.000,00 55,00 20,00 0,00 26/02/2020 10:10:08

10 20201198973 580.120,00 232.048,00 49,00 15,00 0,50 20/03/2020 16:48:47

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI – scorrimento 2.430.070,00 972.028,00

SPESA AMMISSIBILE 
A FINANZIAMENTO €

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE €

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 12

 CRITERIO DI 
SELEZIONE 15

DATA E ORA DI INVIO 
TELEMATICO DELLA 

DOMANDA

SACCHETTO C. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

F.LLI SACLA' S.P.A., O, IN FORMA SVILUPPATA, FRATELLI 

SACLA' S.P.A. - SCL S.P.A -

COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ASSOCIATI ROSSANA - 

SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA




