
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1111 
D.D. 8 luglio 2014, n. 612 
Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo europeo per la 
pesca (FEP) 2007/2013 - Reg. (CE) n. 1198/2006, Reg. (CE) n. 498/2007 - D.G.R. n. 37-3370 del 
03.02.2012. Misura 2.1 - Sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel settore 
dell'acquacoltura". Liquidazione contributo di euro  23.600,00 all'Azienda Fantinato Societa' 
Agricola s.s. (Impianto di Cascina Brara). Capitoli vari. 
 
Vista la D.G.R. n. 37-3370 del 03.02.2012 con la quale sono stati approvati i criteri per 
l’attribuzione dei benefici economici relativi alle Misure degli Assi 2 e 3 del Fondo europeo per la 
pesca (FEP), per il periodo di programmazione 2007-2013; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 91 del 08.02.2012 di approvazione del Bando e la relativa 
modulistica per la presentazione delle domande concernenti le Misure degli Assi 2 e 3; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 201 del 12.03.2012 di approvazione delle istruzioni operative 
e schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 1194 del 10.12.2012 di approvazione, tra gli altri, della 
graduatoria relativa all’Asse 2 per la Misura 2.1- sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura” con l’indicazione per ogni progetto, del punteggio di merito, dell’ordine di 
priorità, della spesa ammissibile a finanziamento, della spesa ammissibile a contributo e del 
contributo concedibile; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 1030 del 18.11.2013 di approvazione del progetto presentato 
dall’Azienda Fantinato Società Agricola s.s. (Impianto di Cascina Brara), Loc. Cascina Brara  – 
28040 Marano Ticino (NO) - (codice progetto 8/AC/2012; C.F.: 01314190032; CUP 
J47B12000030007), relativo alla Misura 2.1 – Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura” con un contributo concedibile di € 23.600,00 calcolato come segue: 
- per le opere edili al 40% di € 28.000,00 (spesa ammessa a finanziamento), risultante un valore di    
€ 11.200,00; 
- per l’impianto fotovoltaico, stante la stipulazione di convenzione con il Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE) per il riconoscimento di tariffa incentivante ai sensi del Decreto ministeriale n. 
25336 del 19.02.2007, al 20% di € 62.000,00 differenza tra € 90.000,00 (massima spesa 
ammissibile a contributo per l’intero progetto) ed € 28.000,00 (spesa ammessa a finanziamento per 
la serra di copertura), risultante un valore di € 12.400,00; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 1200 del 11.12.2013 di concessione del contributo di € 
23.600,00 per il progetto presentato dall’Azienda Fantinato Società Agricola s.s. (Impianto di 
Cascina Brara), Loc. Cascina Brara  – 28040 Marano Ticino (NO) - (codice progetto 8/AC/2012; 
C.F.: 01314190032; CUP J47B12000030007), relativo alla Misura 2.1 – Sottomisura 1 
“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”; 
 
vista la domanda pervenuta in data 05.05.2014 prot. n. 7908/DB1111, agli atti del Settore, con la 
quale il sig. Pietro Fantinato, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Fantinato Società 
Agricola s.s. (Impianto di Cascina Brara), Loc. Cascina Brara – 28040 Marano Ticino (NO) - 
(codice progetto 8/AC/2012; C.F.: 01314190032; CUP J47B12000030007), chiede la liquidazione 
del contributo per il progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1030 del 18.11.2013 per 
la Misura 2.1 – Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”; 
 



preso atto del Verbale di verifica e la check list di progetto/intervento trasmessi con nota prot. n. 
11421/DB1122 del 01.07.2014 dal Settore Calamità ed avversità naturali in agricoltura, al quale con 
determinazione dirigenziale n. 1202 del 24.11.2009 e s.m.i. è stato affidato il controllo di 1° livello 
delle operazioni cofinanziate dal Programma comunitario FEP, Reg. (CE) 498/2007 recante 
modalità di applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la 
pesca, nel pieno rispetto della netta separazione funzionale tra le attività di gestione e i controlli di 
1° livello che certifica che il saldo del contributo è liquidabile per una somma pari a € 23.600,00; 
 
ritenuto, pertanto, di liquidare all’Azienda Fantinato Società Agricola s.s. (Impianto di Cascina 
Brara), Loc. Cascina Brara – 28040 Marano Ticino (NO) - (codice progetto 8/AC/2012; C.F.: 
01314190032; CUP J47B12000030007), il contributo di  € 23.600,00 per il progetto relativo alla 
Misura 2.1 - Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”, a valere sui 
capitoli di spesa di cui agli impegni assunti come sottoindicato: 
 
per euro 21.540,82 sui capitoli di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 780 del 
29.08.2012: 
quota di cofinanziamento UE  € 11.800,00 cap. 278559 (I. 1868/2012)   
quota di cofinanziamento Stato €   9.440,00 cap. 278557 (I. 1869/2012) 
quota di cofinanziamento Regione  €      300,82 cap. 272170 (I. 1871/2012); 
 
per euro 358,50 sul capitolo di spesa 272170 (I. 3500/2012) per la quota di cofinanziamento 
regionale, assunto con determinazione dirigenziale n. 1257 del 20.12.2012; 
 
per euro 1.700,68 sul capitolo di spesa 272170 (I. 2989/2013) per la quota di cofinanziamento 
regionale, assunto con determinazione dirigenziale n. 1041 del 20.11.2013; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 e 18 della l.r. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i.; 
vista la l.r. n. 1/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la l.r. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014/2016”; 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, conv. 
Legge 17 dicembre 2010, n. 217; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
- di liquidare, per quanto in premessa motivato, all’Azienda Fantinato Società Agricola s.s. 
(Impianto di Cascina Brara), Loc. Cascina Brara – 28040 Marano Ticino (NO) - (codice progetto 
8/AC/2012; C.F.: 01314190032; CUP J47B12000030007), la somma di € 23.600,00 quale 
contributo per il progetto di cui alla Misura 2.1 - Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura”, Programma FEP 2007-2013 – Fondo europeo per la pesca, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 1030 del 18.11.2013 a valere sui capitoli di spesa di cui agli impegni 
assunti come sottoindicato: 
 
per euro 21.540,82 sui capitoli di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 780 del 
29.08.2012 



quota di cofinanziamento UE  € 11.800,00 cap. 278559 (I. 1868/2012)   
quota di cofinanziamento Stato €   9.440,00 cap. 278557 (I. 1869/2012) 
quota di cofinanziamento Regione  €      300,82 cap. 272170 (I. 1871/2012) 
 
per euro 358,50 sul capitolo di spesa 272170 (I. 3500/2012) per la quota di cofinanziamento 
regionale, assunto con determinazione dirigenziale n. 1257 del 20.12.2012; 
 
per euro 1.700,68 sul capitolo di spesa 272170 (I. 2989/2013) per la quota di cofinanziamento 
regionale, assunto con determinazione dirigenziale n. 1041 del 20.11.2013. 
 
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. 12.10.2010, n. 22. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 
marzo 2013, atteso che tale obbligo è stato adempiuto con determinazione dirigenziale n. 1200 del 
11.12.2013. 
 

Il Responsabile del Settore 
Carlo Di Bisceglie 

 


