
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17050 
D.D. 28 maggio 2015, n. 317 
P.S.R. 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28 aprile 2008, n. 49-8712. Bando. Ditta S.P. S.p.A. 
domanda di aiuto n. 08000059116 - Proroga ultimazione progetto. 
 
Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della regione Piemonte (d’ora in poi PSR) adottato 
dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
vista la D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008, con cui è stato approvato il Bando per l’ammissione ai 
finanziamenti previsti dalla misura 123.1 del PSR “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli”; 
viste le Istruzioni operative della misura 123.1 del PSR, approvate con determinazione n. 267 del 
29/04/2008 del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale (ora Settore Sistema 
Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari della Direzione Agricoltura) e s.m.i.; 
vista la determinazione n. 405 del 14/04/2010 Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e 
Filiere Agroalimentari con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti idonei del settore 
produttivo “cereali”; 
vista la determinazione n. determinazione n. 285  del 16/04/2013 del Settore Sistema 
Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con cui è stato approvato il progetto 
presentato dalla ditta S.P. S.p.A. di cui si riportano di seguito i principali riferimenti: 
 
Domanda n. 08000059116  Prot. Arpea n. 47680/2008 del 07/10/2008 
Beneficiario: S.P. S.P.A. 
Sede legale: STRADA STATALE 31 BIS – 13010 – STROPPIANA (VC) 
C.U.A.A. 01973630021 
P.IVA 01973630021 
CUP J87H08001200004 
Sede dell’investimento: STRADA STATALE 31 BIS – 13010 – STROPPIANA (VC) 
Area di Localizzazione: AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA 
Zona altimetrica: PIANURA 
Settore produttivo CEREALI E RISO 
Titolo del progetto: COSTRUZIONE NUOVO REPARTO LAVORAZIONE DEL RISONE 
Importo ammesso: €    3.000.000,00 
Contributo concesso: €    1.200.000,00 
 
Vista la D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013 che autorizza il Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari a concedere proroghe eventualmente richieste dalle 
imprese beneficiarie per l’ultimazione dei lavori; 
vista la determinazione dirigenziale n. 51 del 03/02/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari con la quale è stata approvata la variante al progetto 
presentato dalla Ditta S.P. S.p.A.; 
vista la determinazione dirigenziale n. 569 del 08/07/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari, con cui è stata concessa alla ditta S.P. S.p.A. una proroga 
per il completamento del progetto fino al 30/06/2014; 
vista la determinazione dirigenziale n. 551 del 25/06/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari, con cui è stata concessa alla ditta S.P. S.p.A. una proroga 
per il completamento del progetto fino al 31/12/2014; 



vista la determinazione dirigenziale n. 44 del 30/01/2015 del Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari, con cui è stata concessa alla ditta S.P. S.p.A. una proroga 
per il completamento del progetto fino al 31/05/2015; 
vista la comunicazione inviata dalla Ditta S.P. S.p.A. l’11/05/2015 (pervenuta per pec l’11/05/2015, 
prot. n. 8618/A17050 del 12/05/2015 e pec del 14/05/2015 prot. n. 8825/A17050 del 14/05/2015), 
inerente la richiesta di un’ulteriore proroga del termine di ultimazione progetto sino al 31/08/2015, a 
causa degli indispensabili tempi tecnici di realizzazione considerando che solo nei primi mesi del 
2015 è stato possibile consolidare le coperture finanziarie; 
tenuto conto che i progetti finanziati con il PSR 2007-20013 sono ammissibili al contributo FEASR 
se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre 2015 (art. 
71 del regolamento (CE) n. 1698/2005); 
considerato che nessuna ulteriore proroga potrà essere concessa per l’ultimazione del progetto al 
fine di consentire alla Regione e all’organismo pagatore (ARPEA) di svolgere le verifiche e i 
controlli necessari alla liquidazione e il pagamento dei contributi entro la data del 31/12/2015; 
atteso che sussistono gli elementi per concedere la proroga; 
visto che le istruzioni operative approvate con determinazione dirigenziale n. 267 del 29/04/2008 e 
s.m.i. stabiliscono che la domanda di pagamento di saldo del contributo deve essere presentata al 
Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari entro 60 giorni 
dall’ultimazione del progetto; 
considerato che il termine ultimo per l’invio ad Arpea degli elenchi di liquidazione dei contributi è 
indicativamente il 30/06/2015, e che tale scadenza potrà essere posticipata ad inizio ottobre 2015 
come da comunicazione Arpea del 31/03/2015 (pec prot. 5876 del 31/03/2015) e che si deve dar 
modo all’Organismo Delegato di poter svolgere le verifiche ed i controlli previsti per la fase di 
liquidazione del contributo stabilendo un termine più breve dall’ultimazione del progetto per la 
presentazione della domanda di pagamento del saldo; 
vista la D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010 riguardante la ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e l’individuazione dei relativi termini di 
conclusione. 
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; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
determina 

 
1) di concedere alla ditta S.P. S.p.A., ai sensi del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 
123, Azione 1 e della D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013, la proroga del termine per l’ultimazione del 
progetto inerente la domanda di aiuto n. 08000059116 sino al 31/08/2015; 
2) di stabilire che la domanda di pagamento di saldo del contributo deve essere presentata entro i 
04/09/2015; 
3) di stabilire che nessuna ulteriore proroga potrà essere concessa per il completamento degli 
investimenti oggetto della presente domanda d’aiuto. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 



entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 non è oggetto di pubblicazione 
sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
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. 

 
per il Dirigente di Settore 

Il Direttore 
dott. Gaudenzio De Paoli 

 
 


