
REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2016 
 

Codice A1708A 
D.D. 4 agosto 2016, n. 648 
PSR 2014-2020 del Piemonte - DGR 21 - 2864 del 01.02.2016 - DD n. 51 del 03.02.2016. 
Approvazione graduatoria per le domande di sostegno pervenute nell'ambito dell'Operazione 
3.2.1 bando B "Sostegno per attivita' di informazione e promozione svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno"  
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  
 
visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.  
 
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;  
 
visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 
di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;  
 
vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato 
la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;  
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l’altro, 
è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato 
nell’allegato A della medesima deliberazione; considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del 
Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
comprende, tra l’altro, le Operazioni 3.1.1 “Partecipazione a regimi di qualità” e 3.2.1 
“Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità” le quali prevedono la 
concessione di sostegni e contributi per le produzioni di qualità;  
 
vista la D.G.R. n. 21-2864 del 01.02.2016 con la quale sono stati approvati le istruzioni per 
l’applicazione delle sopraccitate Operazioni 3.1.1 e 3.2.1 ed i criteri e le disposizioni per 
l’emanazione dei bandi; 
 
 vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le 
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) 
che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese perle Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che 
subentra nelle funzioni all' OPR; vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 
febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo 
pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;  
 
visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 
25.01.2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è 
riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 
885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008;  
 



visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata 
l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);  
 
considerato che, pertanto, l’erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni 3.1.1 “Partecipazione a 
regimi di qualità” e 3.2.1 “Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità” 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze 
dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);  
 
visto che la sopraccitata D.G.R. n. n. 21-2864 del 01.02.2016 demanda alla Direzione Regionale 
“Agricoltura” di adottare i bandi nel rispetto dei criteri dalla stessa DGR adottati ed a provvedere 
con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le 
disposizioni specifiche, operative e procedurali per l’applicazione nonché a monitorare l’attuazione 
e stabilisce i termini di conclusione dei procedimenti;  
 
visto che nell’ambito della Direzione Regionale Agricoltura la materia relativa alle Operazioni 3.1.1 
e 3.2.1 del PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore “A1708A – Valorizzazione e tutela 
del sistema agroalimentare”;  
 
visto che la D.G.R. n. 21-2864 del 01.02.2016 assegna per l’annualità 2016 alla Misura 3 
Operazioni 3.1.1 e 3.2.1 le seguenti risorse cofinanziate messe a Bando: euro 6.100.000,00 (di cui 
euro 1.040.904,00 di quota regionale impegno n. 283/2015). 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 127 del 09.03.2016 di approvazione del Bando di apertura 
dei termini per la presentazione dei progetti in merito alla Operazione 3.2.1 “Informazione e 
promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità’” Bando B “Sostegno per attivita' di 
informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” con una 
dotazione finanziaria complessiva di euro 2.500.000,00, incrementata con Determina Dirigenziale 
n. 284 del 28/4/2016 a euro 2.813.150,00; 
Sono state ricevute entro i termini stabiliti e secondo la procedura stabilita dal bando le domande di 
prescrizione che sono state rese pubbliche sul sito internet della Regione Piemonte nella pagina 
relativa alla misura 3. 
Dato atto che entro i termini stabiliti dal bando sono pervenute n. 23 domande di sostegno per una 
spesa complessiva di euro 5.977.284,12, come da verbale prot.  num. 17596 del 02.05.2016. 
 
Dato atto che l’istruttoria ha previsto, come da disposizioni del bando citato, anche richieste di 
integrazioni documentali e procedure di richieste osservazioni secondo le Leggi 7 agosto 1990, n. 
241 e Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14. 
 
Dato atto che entro i termini stabiliti si è conclusa l’istruttoria delle domande di sostegno secondo le 
disposizioni del rispettivo bando addivenendo alla formazione di una graduatoria complessiva 
determinata  sulla base dei punteggi di merito attribuiti alle singole domande di sostegno a seguito 
della valutazione dei criteri di priorità. 
Gli esiti delle suddette istruttorie sono stati sottoposti ad approvazione definitiva da parte di una  
Commissione di valutazione intersettoriale costituita con la Determinazione Dirigenziale n. 132 del 
11.03.2016. 
 
Sulla base delle considerazioni su esposte, in base alle risultanze della suddetta commissione di 
valutazione e come da verbali prot. N. 30638 del 8/7/2016 e N. 33506 del 27/7/2016 agli atti del 
settore, con la presente determinazione si ritiene di approvare la graduatoria complessiva relativa al 
bando B “Sostegno per attivita' di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori 



nel mercato interno”, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1). 
Dato atto che le domande inserite in graduatoria sono finanziate nell’ordine della graduatoria 
medesima fino all’esaurimento delle risorse disponibili, corrispondente alla domanda di sostegno n. 
17 con punteggio 88.  
 
Dato inoltre atto che l’esito dell’istruttoria della singola domanda di sostegno sarà comunicata ai 
richiedenti a mezzo PEC. 
 
visto che, in base alla gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020, descritti nella D.G.R. n. 78-
2686 del 21.12.2015, il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del 
Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;  
 
vista la D.G.R. 1 febbraio 2016 n. 21-2864 che fissa in 90 giorni a partire dal giorno successivo alla 
scadenza del bando il termine per l’approvazione della graduatoria delle domande presentate 
nell’ambito della misura 3, sottomisura 3.2.; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
D.G.R. 1 febbraio 2016 n. 21-2864 citata; 
 
visto il d.lgs n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ritenuto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 
26 commi 2 e 3 e dell’art. 27 del  d.lgs n. 33/2013; 
 
dato atto dell’osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014; 
 
dato atto che tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata agli atti del Settore; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 
tutto ciò premesso;  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 e s.m.i.;  
 
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.; 
 
vista la l.r. 14 ottobre 2014, n. 14; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi 
adempimenti; 
 



vista la D.G.R. n. 21-2864 del 01.02.2016 che assegna per l’annualità 2016 alla Misura 3 
Operazioni 3.1.1 e 3.2.1 le seguenti risorse cofinanziate messe a Bando: euro 6.100.000,00 (di cui 
euro 1.040.904,00 di quota regionale impegno n. 283/2015). 
 
 

determina 
 
Sulla base delle considerazioni e motivazioni espresse in premessa, dato atto della conclusione delle 
verifiche di ricevibilità ed ammissibilità: 
 
- di approvare la graduatoria complessiva  allegata alla presente determinazione, per farne parte 
integrante e sostanziale, in merito all’Operazione 3.2.1 bando B “Sostegno per attivita' di 
informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”; 
 
- di ammettere a finanziamento le domande inserite nella suddetta graduatoria fino all’esaurimento 
delle risorse disponibili, corrispondente alla domanda di sostegno n. 17 con punteggio 88, per una 
spesa complessiva approvata di Euro 4.082.371,68 e un contributo concesso di Euro 2.813.150,00; 
 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 commi 2 e 3 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, si dispone la sua pubblicazione sul sito 
della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile.  
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 
 

Il Responsabile del Settore 
Paolo Cumino 

 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione.  
 

 
Allegato 



Graduatoria Operazione 3.2.1.
Bando B “Sostegno per attivita' di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori

 nel mercato interno” 

BENEFICIARIO PUNTEGGIO
SPESA 

AMMESSA
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

1

CONSORZIO REGIONALE PER IL 
CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO 
DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA 

SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

115 236.395,40 176.154,23 176.154,23

2 ASSOPIEMONTE DOP E IGP 111 286.533,13 197.845,00 197.845,00

3
PIEMONTE LAND OF PERFECTION 

SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA'LIMITATA

109 296.682,75 192.677,92 192.677,92

4

AGRI.BIO PIEMONTE - ASSOCIAZIONE 
ONLUS DEI PRODUTTORI E DEI 

CONSUMATORI BIOLOGICI E 
BIODINAMICI PIEMONTESI

108 40.234,95 28.164,47 28.164,47

5

ASS. DEI CONSORZI PER LA VAL. E 
TUTELA DELLA PRODUZIONE ORTOFR. 
A MARCHIO COLLETTIVO DELLA PROV. 

DI CUNEO E DEL PIEMONTE

107 107.645,57 64.863,66 64.863,66

6 FINAGRO SOC. COOP. A R.L. 106 172.515,70 120.410,96 120.410,96

7 CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI 106 300.000,00 206.000,00 206.000,00

8
VIGNAIOLI PIEMONTESI SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA
106 300.000,00 210.000,00 210.000,00

9 CONSORZIO FATTORIA AMICA 106 216.039,02 148.933,68 148.933,68

10
CONSORZIO DI TUTELA NEBBIOLI ALTO 

PIEMONTE
104 182.299,41 126.388,91 126.388,91

11 CONSORZIO TUTELA DEL GAVI 103 226.343,25 151.384,28 151.384,28

12
CONSORZIO BARBERA D'ASTI E VINI 

DEL MONFERRATO
102 297.587,90 199.661,50 199.661,50

13
CONSORZIO DI TUTELA BAROLO, 
BARBARESCO, ALBA, LANGHE E 

ROERO
100 276.143,17 193.100,22 193.100,22

14
ASSOCIAZIONE DI IMPRESE 

WINEXPERIENCE
96 274.853,25 190.437,27 190.437,27

15
CONSORZIO ALBA EXPORT WINE & 

FOOD
93 288.104,00 201.742,80 201.742,80

16 I VINI DEL PIEMONTE 91 300.000,00 210.000,00 210.000,00

17
EXPORT QUALITY WINES SIGLABILE IN 

CONSORZIO EQW
88 280.994,18 196.695,92 195.385,10

18 PIEDMONT GOOD WINES 87 274.271,31 190.032,36
idoneo ma non 

finanziabile

19
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DEL 

NIZZA BARBERA D'ASTI
87 101.719,43 70.153,65

idoneo ma non 
finanziabile

20 CONSORZIO ALTA LANGA 86 67.792,73 47.454,91
idoneo ma non 

finanziabile

21
REGINA NOCCIOLA ASSOCIAZIONE 

PRODUTTORI CRAVANZANA
83 299.466,56 202.384,59

idoneo ma non 
finanziabile

22
CONSORZIO DELLE ECCELLENZE DI 

LANGHE MONFERRATO E ROERO
79 279.186,07 189.328,26

idoneo ma non 
finanziabile

23
ASSOCIAZIONE VIGNAIOLI COLLINE 

BIELLESI
58 86.711,62 58.698,14

idoneo ma non 
finanziabile

SPESA AMMESSA 4.082.371,68
CONTRIBUTO 

CONCESSO 2.813.150,00


