
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 7 marzo 2014, n. 122 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 
"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. n. 29-2146 del 06/06/2011. 
Bando Settore Lattiero Caseario Bovino. Ulteriore proroga per il completamento degli 
investimenti inerenti la domanda di aiuto n. 08000334329 presentata dalla Ditta BEPPINO 
OCCELLI - I FORMAGGI S.r.l.. 
 
La Giunta regionale con deliberazione 6 giugno 2011, n. 29-2146 e successive modifiche ed 
integrazioni, ha approvato i Bandi per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123 
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – Azione 1 “Accrescimento del 
valore aggiunto dei prodotti agricoli”, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, incaricando il 
Settore Sviluppo Agro Industriale e Distrettuale (ora Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari) della Direzione Agricoltura ad emanare le istruzioni 
operative, in seguito approvate con determinazione n. 540 del 09/06/2011 e s.m.i.; 
con determinazione del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale n. 62 del 31/01/2012 è stata 
approvata la graduatoria del bando settore lattiero caseario bovino; 
nel prospetto allegato alla predetta determinazione è riportato l’elenco dei progetti inseriti in 
graduatoria, tra i quali compare quello della seguente Ditta di cui si riportano di seguito i 
riferimenti: 
 
Domanda n. 08000334329  Prot. n. 22505/DB1100 - 6.60.20 del 26/09/2011 
BENEFICIARIO: BEPPINO OCCELLI I FORMAGGI S.R.L. 
Sede legale: VIA STAZIONE 5, 12060, FARIGLIANO (CN) 
C.U.A.A.: 02076400049 
P.IVA: 02076400049 
CUP: J12C11000100006 
Sede dell’investimento: VIA STAZIONE 5, 12060, FARIGLIANO (CN) 
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: AREE RURALI INTERMEDIE- PIANURA E 
COLLINA 
Settore produttivo: LATTE (LATTE VACCINO E BUFALINO E SUOI DERIVATI) 
Titolo del progetto: AMMODERNAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DI CASEIFICIO 
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STABILIMENTO IN FARIGLIANO 
 
Con determinazione del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale n. 372 del 26/04/2012, è 
stato approvato il progetto presentato dalla Ditta BEPPINO OCCELLI – I FORMAGGI S.r.l. per un 
contributo in conto capitale di € 400.000,00 pari al 40% della spesa ammessa a contributo 
ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile € 1.000.000,00 come previsto dalla citata D.G.R. 
n. 29-2146 del 06/06/2011. La spesa ammessa a finanziamento da rendicontare è pari ad € 
1.090.446,64; 
vista la determinazione del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere 
Agroalimentari n. 385 del 03/05/2013 relativa alla  modifica delle Istruzioni operative approvate 
con  determinazione n. 540 del 9 giugno 2011; 
con determinazione del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari n. 
566 del 08/07/2013 è stata concessa alla ditta BEPPINO OCCELLI – I FORMAGGI S.r.l. una 
proroga per il completamento degli investimenti al 31/12/2013; 



vista la comunicazione inviata dalla Ditta BEPPINO OCCELLI – I FORMAGGI S.r.l. il 
23/12/2013, prot. n. 23886/DB1116 del 24/12/2013, inerente la richiesta di un’ulteriore proroga del 
termine al 30/06/2014 per il completamento degli investimenti relativi al progetto presentato, 
motivata dalla necessità di ultimare la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di 
aiuto; 
tenuto conto del termine della programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Piemonte, il Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari non 
potrà più concedere, alle Ditte richiedenti, ulteriori proroghe per il completamento degli 
investimenti oggetto della domanda d’aiuto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 

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 regionale n. 7/2001; 
atteso che sussistono gli elementi per concedere la proroga; 
 

determina 
 

1) di concedere alla Ditta BEPPINO OCCELLI – I FORMAGGI S.r.l., per le motivazioni indicate 
in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 
123, Azione 1 e della D.G.R. n. 29-2146 del 06/06/2011, la proroga per il completamento degli 
investimenti inerenti la domanda di aiuto n. 08000334329 al 30/06/2014; 
Avverso la decisione la Ditta potrà presentare: 
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento 
del presente atto; 
b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento 
del presente atto. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Loredana Conti 


