
REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012 
 

Codice DB1111 
D.D. 10 dicembre 2012, n. 1194 
Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la 
pesca (FEP) Regolamento (CE) n. 1198/2006. Approvazione graduatorie delle Misure: 2.1 - 
Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura; 2.3 - Investimenti nei 
settori della trasformazione e della commercializzazione. 
 
Vista le deliberazione della Giunta regionale n. 37-3370 del 03.02.2012 con la quale sono stati 
approvati i criteri per l’attribuzione dei benefici economici nel settore della Pesca e acquacoltura per 
il periodo di programmazione del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013, relativi alle 
Misure degli Assi 2 e 3; 
considerato che la citata D.G.R. n. 37-3370 del 03.02.2012 stabiliva altresì di demandare l’adozione 
del Bando e di tutti gli atti necessari e conseguenti al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica 
e acquatica della Direzione Agricoltura per la gestione del FEP; 
constatato che i criteri per l’attribuzione dei benefici economici per il periodo di programmazione 
2007-2013 approvati con la suddetta D.G.R. costituiscono gli elementi sostanziali del bando ai fini 
della presentazione delle domande di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e 
Acquacoltura; 
vista la D.D. n. 91 del 08.02.2012, di approvazione del Bando relativo alle misure degli Assi 2 e 3; 
visto in particolare il punto 3.3 dell’art. 3 delle “Disposizioni generali” del Bando, concernente gli 
adempimenti a carico del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica e del Nucleo di 
valutazione costituito con D.D. n. 452 del 26.04.2010 e modificato con D.D. n. 178 del 03.03.2011; 
vista la D.D. n. 201 del 12.03.2012, di approvazione delle istruzioni operative e schema di polizza 
fidejussoria o fidejussione bancaria; 
visto che alla data del 16 aprile 2012, termine ultimo per la presentazione delle domande di 
contributo, sono pervenute n. 15 domande, relative all’Asse 2, ripartite come segue: 
 
MISURA Numero 
Misura 2.1 – Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura 11 
Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne 1 
Misura 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione 3 
TOTALE 15 
 
visto che il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica ha provveduto a verificare 
l’ammissibilità amministrativa delle stesse; 
considerato che, a seguito dell’istruttoria: 
- n. 2 domande della Misura 2.3 – Investimenti produttivi nei settori della trasformazione e della 
commercializzazione, non sono risultate ammissibili dal punto di vista amministrativo e pertanto è 
stato predisposto il Verbale di non ammissibilità ed è stata adottata determinazione dirigenziale di 
archiviazione, con successiva comunicazione agli interessati; 
vista la nota pervenuta il 17.08.2012 prot. n. 18905/DB1100 di rinuncia del seguente progetto: – 
Ditta “Società Agricola Fattoria del pesce s.r.l.” (codice identificativo 9/AC/2012) – a seguito di 
presa d’atto da parte del Settore regionale, la relativa domanda è stata archiviata; 
constatato che risultano ammissibili dal punto di vista amministrativo n. 12 domande; 
visto che il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica ha predisposto la 
documentazione necessaria agli adempimenti di competenza del Nucleo di valutazione 
relativamente alle domande ritenute ammissibili dal punto di vista amministrativo; 
preso atto che il Nucleo di valutazione si è riunito nei giorni 19.09.2012, 15.10.2012, 30.10.2012 e 
29.11.2012 ai fini dell’analisi tecnico-economica delle domande; 



constatato che, nella seduta del 30.10.2012, dall’esame delle domande sottoposte alla valutazione 
tecnico-economica del Nucleo di valutazione, il progetto presentato per la Misura 2.2 – Pesca nelle 
acque interne (codice identificativo 1/AI/2012), non risulta ammissibile in quanto non è pertinente 
alla Misura ai sensi dell’articolo 1 (Finalità della misura) della sezione “Disposizioni specifiche” 
del Bando regionale e non rientra nelle definizioni di cui all’art. 33 (Pesca nelle acque interne), 
commi 1 e 2 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e di cui all’art. 13 (Pesca nelle acque interne) del Reg. 
(CE) n. 498/2007 e, pertanto, il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica ha 
predisposto la determinazione dirigenziale di archiviazione, con successiva comunicazione 
all’interessato, come previsto dall’art. 3, punto 3.3 delle “Disposizioni generali” del Bando; 
preso ancora atto che il Nucleo di valutazione, nelle riunioni sopraccitate, ha attribuito, a ciascuna 
delle domande ritenute ammissibili, il punteggio di merito sulla base dei criteri di priorità 
individuati per ogni singola Misura, la spesa massima ammissibile a finanziamento, la spesa 
massima ammissibile a contributo e il contributo massimo concedibile; 
considerato che dell’attività e delle decisioni del Nucleo di valutazione sono stati predisposti 
appositi verbali agli atti di questa Amministrazione; 
visto che l’istruttoria delle domande pervenute ha condotto, per le diverse misure, al seguente 
risultato che si riepiloga nella tabella di seguito riportata: 
 

MISURA DOMANDE 
AMMISSIBILI 

DOMANDE NON 
AMMISSIBILI 

RINUNCE 

Misura 2.1 – Sottomisura 1 – Investimenti 
produttivi nel settore dell’acquacoltura 

10 - 1 

Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne - 1 - 

Misura 2.3 – Investimenti nei settori della 
trasformazione e della commercializzazione 

1 2 - 

TOTALE 11 3 1 
 
ritenuto di dover procedere, nel rispetto della disciplina del Bando regionale di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 91 del 08.02.2012 ed in base a quanto in precedenza riportato, alla 
definizione della graduatoria delle domande per la Misura 2.1 – Sottomisura 1 e per la Misura 2.3; 
tenuto conto che, nel caso di domande ammissibili aventi parità di punteggio, l’ordine di priorità 
viene determinato sulla base dei criteri previsti dal succitato Bando; 
ritenuto di approvare la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, con l’indicazione del 
punteggio di merito, dell’ordine di priorità, della spesa massima ammissibile a contributo e del 
contributo massimo concedibile, riportati nei seguenti allegati: 
- Allegato 1: Misura 2.1 – Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 
- Allegato 2: Misura 2.3 – Interventi nei settori della trasformazione e della commercializzazione; 
visto l’art. 2 (Finanziamento delle domande ritenute ammissibili) delle “Disposizioni generali” del 
suddetto Bando approvato con D.D. n. 91 del 08.02.2012; 
ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione, per ogni progetto, del dettaglio 
delle voci di spesa ammissibili e le relative prescrizioni alle quali i beneficiari devono attenersi; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i., 

determina 
per le motivazioni riportate in premessa: 
- di approvare, ai sensi della D.D. n. 91 del 08.02.2012, le graduatorie dei progetti ritenuti 
ammissibili, relativi alle Misure: 
- 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (Allegato 1), 



- 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (Allegato 2), con 
l’indicazione, per ogni progetto, del punteggio di merito, dell’ordine di priorità, della spesa 
massima ammissibile a finanziamento, della spesa massima ammissibile a contributo e del 
contributo massimo concedibile, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione, per ogni progetto, del dettaglio delle 
voci di spesa ammissibili e le relative prescrizioni alle quali i beneficiari devono attenersi. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di seguito indicate: 
a) Ricorso gerarchico al Referente Autorità di Gestione entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo 
comprovate necessità istruttorie da parte dell’ente competente sull’istruttoria, le quali devono essere 
comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da 
parte dell’Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto. 
b) Ricorso giurisdizionale al TAR competente: 
- entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; 
- entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l’operatività del 
silenzio-diniego, di cui alla lettera a). 
c) Ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
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 

Carlo Di Bisceglie 
Allegato 

 



Allegato 1 

Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013 – Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006. 
Bando approvato con D.D. n. 91 del 08.02.2012. Graduatoria relativa all’Asse 2 - Misura 2.1- Sottomisura 1  - Investimenti produttivi nel 
settore dell’acquacoltura. 

Graduatoria

ASSE 2 - MISURA 2.1 – SOTTOMISURA 1  - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura      

N.  BENEFICIARIO C.F. / P.IVA INDIRIZZO CAP COMUNE 
SPESA 

AMMISSIBILE A 
FINANZIAMENTO 

€

SPESA 
AMMISSIBILE 

A
CONTRIBUTO

€

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

€
% Punteggio 

di merito 
Ordine di 
priorità 

1
Azienda Agricola 

Allevamento Ittico Mittag 
Sara (5/AC/2012) 

Via Regione Boschetto 
23 28845 Domodossola 

(VB) 92.883,26 90.000,00 36.000,00 40 56 1

2
S.I.A.B. - Società 

Immobiliare Agricola 
Beinette s.r.l. (11/AC/2012) 

 Via Lago 10 12081 Beinette (CN) 93.037,20 90.000,00 36.000,00 40 48 2

3 A Casa di Gio’ di Alessia 
Ducler (1/AC/2012)  Via Campagnette 10 10035 Mazzé (TO) 99.671,46 90.000,00 36.000,00 40 43 3

4
Società Agricola 
Acquaverde s.r.l. 

(3/AC/2012) 
 Via Ferrua 1 10064 Pinerolo (TO) 85.215,00 85.215,00 34.086,00 40 41 4

5
Allevamenti Ittici Stura Az. 

Agr. di Riberi Paolo 
(7/AC/2012) 

Via Gena 1 - Fraz. 
Perdioni 12014 Demonte (CN) 51.000,00 51.000,00 10.200,00 20 35 5



ASSE 2 - MISURA 2.1 – SOTTOMISURA 1  - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura      

N.  BENEFICIARIO C.F. / P.IVA INDIRIZZO CAP COMUNE 
SPESA 

AMMISSIBILE A 
FINANZIAMENTO 

€

SPESA 
AMMISSIBILE 

A
CONTRIBUTO

€

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

€
% Punteggio 

di merito 
Ordine di 
priorità 

6

Azienda Agricola Canali 
Cavour s.s. Agricola (Sede 

operativa di Centallo) 
(2/AC/2012) 

 Località Mulino di Mellea 12044 Centallo (CN) 100.000,00 90.000,00 18.000,00 20 33 6

7

Azienda Fantinato Società 
Agricola s.s. - (Impianto di 

Cascina Zendone) 
(10/AC/2012) 

Via del Porto - Cascina 
Zendone 28040 Marano Ticino 

(NO) 306.200,00 90.000,00 36.000,00 40 33 7

8

Azienda Fantinato Società 
Agricola s.s.  (Impianto di 

Cascina Brara) 
(8/AC/2012) 

 Cascina Brara 28040 Marano Ticino 
(NO) 157.328,00 90.000,00 23.600,00 40 (*)

20 (*) 33 8

9
Azienda Agroittica Monetto 

F.lli s.s. Agricola 
(4/AC/2012) 

 Frazione San Vittore 72/B 12045 Fossano (CN) 59.995,33 59.995,33 23.998,13 40 32 9

10

Azienda Agricola Canali 
Cavour s.s. Agricola (Sede 
operativa di Polonghera) 

(6/AC/2012) 

 Località Mulino di Mellea 12044 Centallo (CN) 3.307,00 3.307,00 1.322,80 40 31 10

(*) Il contributo relativo alle opere edili è stato calcolato al 40%; il contributo relativo all’impianto fotovoltaico è stato calcolato al 20%.  



Allegato 2 

Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013 – Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006. 
Bando approvato con D.D. n. 91 del 08.02.2012. Graduatoria relativa all’Asse 2 - Misura 2.3  - Investimenti nei settori della trasformazione
e della commercializzazione. 

Graduatoria

ASSE 2 - MISURA 2.3   -  Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione      

N. BENEFICIARIO C.F. / P. IVA INDIRIZZO CAP COMUNE 
SPESA 

AMMISSIBILE A 
FINANZIAMENTO 

€

SPESA 
AMMISSIBILE A 
CONTRIBUTO €

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

€
% Punteggio 

di merito 
Ordine 

di
priorità 

1 Società Agricola San Biagio s.s. 
(1/TR/2012)  Via Roma 36 12040 Margarita (CN) 18.929,91 18.929,91 7.571,96 40 68 1


