
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1111 
D.D. 14 ottobre 2014, n. 862 
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo europeo per la 
pesca (FEP) 2007-2013, Reg. (CE) n. 1198/2006, Misura 2.1 - Sottomisura 1 "Investimenti 
produttivi nel settore dell'acquacoltura". Concessione contributo alla S.I.A.B. - Societa' 
Immobiliare Agricola Beinette s.r.l. 
 
Vista la D.G.R. n. 28-7184 del 03.03.2014 con la quale sono stati approvati i criteri per 
l’attribuzione dei benefici economici relativi alle Misure dell’Asse 2 del Fondo europeo per la pesca 
(FEP), per il periodo di programmazione 2007-2013; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 114 del 05.03.2014 di approvazione del Bando e la relativa 
modulistica per la presentazione delle domande concernenti le Misure dell’Asse 2; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 234 del 28.03.2014, di approvazione delle istruzioni 
operative per le domande di contributo per l’attribuzione dei benefici economici, relative alle 
Misure dell’Asse 2 di cui alla suddetta D.D. n. 114 del 05.03.2014; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 816 del 29.09.2014, con la quale sono state approvate le 
graduatorie delle Misure 2.1 – Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura 
e 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione, con l’indicazione, 
per ogni progetto, del punteggio di merito, dell’ordine di priorità, della spesa ammissibile a 
finanziamento, della spesa ammissibile a contributo, del contributo concedibile; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 835 del 03.10.2014 di approvazione del progetto presentato 
dalla S.I.A.B. – Società Immobiliare Agricola Beinette s.r.l., Via Chiusa di Pesio, 3 – 12081 
Beinette (CN) - (Sede operativa di Centallo - codice di identificazione progetto: 3/AC/14/PI – C.F.: 
01323730158 – CUP J39J14000740007), di cui alla Misura 2.1 – Sottomisura 1 “Investimenti 
produttivi nel settore dell’acquacoltura” con un contributo concedibile di € 25.147,83, pari al 40% 
della spesa ammissibile a contributo di € 62.869,58, ed inserita al 2° posto della graduatoria, come 
riportato nell’allegato 1) alla suindicata determinazione dirigenziale n. 816 del 29.09.2014; 
 
ritenuto di procedere alla concessione del contributo di € 25.147,83 per il progetto presentato dalla 
S.I.A.B. – Società Immobiliare Agricola Beinette s.r.l., Via Chiusa di Pesio, 3 – 12081 Beinette 
(CN) - (Sede operativa di Centallo - codice di identificazione progetto: 3/AC/14/PI – C.F.: 
01323730158 – CUP J39J14000740007), inserita al 2° posto della graduatoria di cui alla Misura 2.1 
– Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” sui capitoli di spesa di cui 
agli impegni assunti come segue: 
 
per euro 7.322,65 sui capitoli di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 1252 del 
22.11.2011: 
quota di cofinanziamento comunitario  € 4.068,13 cap. 278559 (I. 3663/2011)  
quota di cofinanziamento statale  € 3.254,52 cap. 278557 (I. 3664/2011) 
 
per euro 17.611,88 sui capitoli di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 780 del 
29.08.2012: 
quota di cofinanziamento comunitario  € 8.505,79 cap. 278559 (I. 1868/2012)  
quota di cofinanziamento statale  € 6.804,61 cap. 278557 (I. 1869/2012) 
quota di cofinanziamento regionale  € 2.301,48 cap. 272170 (I. 1871/2012) 



 
per euro 213,30 sul capitolo di spesa 272170 (I. 2989/2013) per la quota di cofinanziamento 
regionale, assunto con determinazione dirigenziale n. 1041 del 20.11.2013; 
 
ritenuto di stabilire che il beneficiario di tale contributo dovrà dare comunicazione della data di 
completamento dei lavori; 
 
vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’Allegato A della 
D.G.R. 27.09.2010, n. 64-700” avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”; 
 
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. 7/2001 e s.m.i.; 
vista la l.r. 1/2014 (Legge finanziaria per l’anno 2014); 
vista la l.r. 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; 
visto l’art. 26  del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di concedere il contributo di € 25.147,83 per il progetto presentato dalla S.I.A.B. – Società 
Immobiliare Agricola Beinette s.r.l., Via Chiusa di Pesio, 3 – 12081 Beinette (CN) - (Sede operativa 
di Centallo - codice di identificazione progetto: 3/AC/14/PI – C.F.: 01323730158 – CUP 
J39J14000740007), inserito al 2° posto della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 
n. 816 del 29.09.2014; 
  
- alla spesa di € 25.147,83 si fa fronte come segue: 
 
per euro 7.322,65 sui capitoli di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 1252 del 
22.11.2011: 
quota di cofinanziamento comunitario  € 4.068,13 cap. 278559 (I. 3663/2011)  
quota di cofinanziamento statale  € 3.254,52 cap. 278557 (I. 3664/2011) 
 
per euro 17.611,88 sui capitoli di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 780 del 
29.08.2012: 
quota di cofinanziamento comunitario  € 8.505,79 cap. 278559 (I. 1868/2012)  



quota di cofinanziamento statale  € 6.804,61 cap. 278557 (I. 1869/2012) 
quota di cofinanziamento regionale  € 2.301,48 cap. 272170 (I. 1871/2012) 
 
per euro 213,30 sul capitolo di spesa 272170 (I. 2989/2013) per la quota di cofinanziamento 
regionale, assunto con determinazione dirigenziale n. 1041 del 20.11.2013; 
 
Tale somma sarà liquidata con successivo provvedimento secondo quanto indicato dal Bando 
approvato con determinazione dirigenziale n. 114 del 05.03.2014. 
 
Il beneficiario del contributo dovrà dare comunicazione della data di completamento dei lavori. 
 
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. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito dei dati: 
 
Beneficiario: S.I.A.B. – Società Immobiliare Agricola Beinette s.r.l.; 
C.F.: 01323730158; 
Importo: 25.147,83 euro; 
Responsabile del procedimento: Dr. Carlo Di Bisceglie; 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Bando”. 
 

Il Dirigente 
Carlo Di Bisceglie 


