
  

REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB1603 
D.D. 5 febbraio 2014, n. 42 
L.R. 34/2004 smi. Programma 2011-2015 per le Attivita' Produttive. Asse 1 - Misura 1.4 
Cluster, reti e aggregazioni di imprese di cui alla D.G.R. n. 15-4040 del 27 giugno 2012. 
Approvazione graduatoria "riapertura termini di pre sentazione delle domande a valere sul 
bando approvato con DD n. 342 del 27/72012" di cui alla DD n. 337 del 01/08/2013. 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 36-2237 del 22/6/2011 s.m.i. la Giunta Regionale ha approvato il “Programma 
2011/2015 per le Attività Produttive” in attuazione della L.R. 22/11/2004 n. 34; 
 
tale Programma è articolato in “Assi”, che costituiscono gli obiettivi strategici di riferimento del 
Programma e “Misure” che costituiscono gli interventi per conseguire gli obiettivi enunciati nel 
Programma; 
 
l’Asse 1 del Programma, denominato Competitività delle imprese, ha come obiettivo il 
finanziamento di interventi a sostegno della ricerca e dell’innovazione, in particolare la Misura 1.4 
Cluster, reti e aggregazioni di imprese si propone di stimolare l’aggregazione tra imprese che 
intendano cooperare per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, 
servizi o di nuovi processi produttivi, in grado di operare una riconfigurazione innovativa della 
filiera produttiva e/o distributiva; 
 
con D.G.R. n. 15-4040 del 27/6/2012 si è provveduto alla definizione dei contenuti della misura, 
delle procedure per la sua attuazione stabilendo di far fronte alla spesa per l’attuazione della 
predetta misura per l’importo di € 2.100.000,00 con le risorse impegnate, ma non completamente 
utilizzate, con la determinazione n.  406 del  23/11/2010 a favore di Finpiemonte Spa per 
l’attuazione della misura II.3 - linea b “Contratto di Più sviluppo” di cui alla D.G.R. n. 33-869 del 
25/10/2010 (Piano straordinario per l’occupazione approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010, 
Asse II Competitività; L.R. 34/2004, Programma 2006-2010 per le Attività produttive, asse 5, 
misura ST 2), in considerazione del medesimo obiettivo che sottende entrambe le misure, volte al 
rafforzamento delle PMI nel territorio piemontese; 
 
in attuazione della citata D.G.R. nonché del programma pluriennale per le Attività produttive 
2011/2015 la Direzione Attività produttive  ha approvato il bando relativo alla misura 1.4 
disponendo l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione finanziaria ivi compreso il 
coordinamento del gruppo tecnico di valutazione (GTV) delle domande presentate sulla citata 
misura (DD n. 342 del 27/7/2012). 
 
Considerato che: 
con Determinazione n. 154 del 24.04.2013, visti gli esiti dell’istruttoria formale condotta dal 
soggetto gestore e la relativa validazione da parte del gruppo tecnico di valutazione, la direzione 
Attività produttive ha approvato la graduatoria dei progetti e delle imprese ammesse a contributo 
(allegato D) a valere sulla misura per un totale complessivo di Euro 1.376.467,49; 
 
risultava una disponibilità residua di Euro 723.532,51; 
 
con Determinazione n. 337 del 01.08.2013 si è stabilito di riaprire i termini per la presentazione 
delle domande sul bando approvato con la determinazione n. 342/2012 per il periodo dal 16 



  

settembre 2013 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2013, stabilendo altresì che la concessione dei  
contributi era fino a concorrenza delle disponibilità residue, pari a Euro 723.532,51 sulla originaria 
dotazione finanziaria, eventualmente incrementabili con le risorse non completamente utilizzate 
nell’ambito della  graduatoria a valere sulla citata misura, approvata con la citata Determinazione n. 
154/2013 allegato D); 
 
alla scadenza del 31 ottobre 2013 sono pervenuti 10 progetti, come da elenco di cui all’allegato A) 
della presente determinazione; 
 
visti gli esiti dell’istruttoria formale condotta dal soggetto gestore e la relativa validazione da parte 
del GTV dai quali risultano, come da verbali agli atti (n1 del 12.12.2013, n. 2 del 09.01.2014 e n. 3 
del 31.01.2014): 
 
- 2 progetti non ricevibili con a fianco di ciascun progetto la motivazione sinteticamente indicata, 
come da elenco di cui all’allegato B) della presente determinazione; 
 
visti gli esiti dell’istruttoria e la valutazione di merito condotti dal soggetto gestore e dal successivo 
esame da parte del GTV dai quali risultano, come dai suddetti verbali agli atti: 
 
- 3 progetti non ammissibili a contributo, in quanto non hanno raggiunto la soglia minima di 
punteggio di valutazione per l’ammissibilità (60/100), come da elenco di cui all’allegato C) della 
presente determinazione; 
 
- 5 progetti ammissibili a contributo e costituenti la graduatoria di merito redatta dal GTV, come da 
elenco di cui all’allegato D) della presente determinazione; 
 
considerate altresì le domande delle imprese escluse per motivi di forma con a fianco di ciascuna 
domanda la motivazione sinteticamente indicata, come da elenco di cui all’allegato E) della 
presente determinazione; 
 
Quanto sopra premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.lgs 165/2001 
Vista la L.R. 23/2008 
Vista la L.R. 34/2004 e la D.G.R. n. 15-4040 del 27/6/2012 
 

determina 
 
Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano, di approvare gli 
elenchi di cui agli allegati A - B –C – D – E alla presente determinazione e precisamente: 
 
Allegato A concernente i progetti presentati a valere sul bando approvato con Determinazione n. 
342 del 27/07/2012  (L.r. 34/2004 Asse 1 Competitività delle imprese, Misura 1.4 Cluster, reti e 
aggregazioni di imprese di cui alla D.G.R. n. 15-4040 del 27 giugno 2012); 
 
Allegato B concernente l’elenco dei progetti irricevibili (paragrafo 4.1. del bando) con a fianco di 
ciascuno la motivazione di irricevibilità; 
  



  

Allegato C concernente l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio 
di valutazione per l’ammissibilità (60/100); 
 
Allegato D concernente la graduatoria dei progetti approvati e delle imprese ammesse  col relativo 
contributo assegnato a valere sul presente bando; 
 
Allegato E concernente l’elenco delle imprese escluse per motivi di forma con a fianco di ciascuna 
la motivazione sinteticamente indicata. 
 
Di dare mandato a Finpiemonte S.p.a. di comunicare le risultanze del procedimento ai beneficiari e 
ai soggetti esclusi con le specifiche motivazioni risultanti dai verbali agli atti. 
 
Di dare mandato a Finpiemonte S.p.a. di erogare il contributo ai beneficiari secondo le modalità 
previste nel bando approvato con Determinazione n. 342 del 27/07/2012. 
 
La somma necessaria all’attuazione del presente provvedimento pari a Euro 723.532,51 risulta sulla 
originaria dotazione finanziaria, eventualmente incrementabile con le risorse non completamente 
utilizzate nell’ambito della graduatoria a valere sulla citata misura approvata con la Determinazione 
n. 154 del 24/4/2013 Allegato D). 
 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, si 
dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione e 
Trasparenza”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.  
 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 

Allegato D 
Allegato A – B- C- E (omissis) 

 



Determinazione         Allegato D 

L.R. 34/2004 smi. Programma 2011-2015 per le Attività Produttive. Asse 1 - Misura 1.4 Cluster, reti 
e aggregazioni di imprese di cui alla D.G.R. n. 15-4040 del 27 giugno 2012. Approvazione 
graduatoria “riapertura termini di presentazione delle domande a valere sul bando approvato con 
DD n.  342 del 27/7/2012” di cui alla DD n. 337 del 01/08/2013. 

Progetti approvati e imprese ammesse a contributo 

ACRONIMO 
PROGETTO Beneficiario 

Costo progetto 
Ammesso Contributo 

ammesso Punteggio

CAFFEMANIA SRL  €      195.050,00  €     39.508,00 

G.D.A.  €      223.621,43  €     45.222,28 PRO.TE.STA

SOCIETA' COOPERATIVA 
ALBIFRUTTA SC  €      252.400,00  €     50.984,00 

89

FRANDENT GROUP SRL  €        36.400,00  €       5.060,00 

BELLA E.-MACCHINE AGRICOLE 
SRL  €        36.400,00  €       7.430,00 

RICCA ANDREA & C. SNC  €        36.400,00  €       7.430,00 

BRAVO SRL  €        36.400,00  €       7.430,00 

MERITANO SAS  €       36.400,00  €       7.430,00 

BOFFA GUIDO COSTRUZIONI 
MECCANICHE SNC  €        36.400,00  €       7.430,00 

BONINO SAS  €        36.400,00  €       7.430,00 

AGRIMEC DI CORSETTO ELIO & 
C. SNC  €        36.400,00  €       7.430,00 

GONELLA F.LLI DI GONELLA 
MARCO E C. SNC  €        36.400,00  €       7.430,00 

ABE

FISSORE DI FISSORE VALERIO E 
IVANO SNC  €        36.400,00  €       7.430,00 

79

ACTUA SRL €    150.000,00  €     30.000,00 

ITALTECNICA SRL  €    110.000,00  €     22.000,00 

ALL DESIGN S.N.C. DI VALETTI 
MICHELE & C.  €    116.000,00  €     23.200,00 

ARCHIMEDE ENERGIA SRL  €    124.000,00  €       24.800,00 

PROGETTO A.I.P.A. 

CECOMP SPA  €    500.000,00  €   100.000,00 

77



GABE S.R.L.  €      35.800,00  €       7.400,00 
ICT NETWORK MONFERRATO TURISMO E 

SERVIZI SRL  €      74.000,00  €     15.040,00 

74

LA PASSATORE COSTRUZIONI 
SRL  €      23.000,00  €       4.600,00 

RAMERO ALDO & C. SRL  €      23.000,00  €       4.600,00 

SOLA COSTRUZIONI SRL  €      23.000,00  €       4.600,00 

MASSUCCO COSTRUZIONI SRL  €      23.000,00  €       4.600,00 

CCS - CONSORZIO 
CUNEO STRADE 

EDILSCAVI DI DUTTO ALBERTO 
E C. SNC  €      23.000,00  €       4.600,00 

73

Totale  €    2.259.871,43  €      453.084,28    


