
REGIONE PIEMONTE BU8 22/02/2018 
 

Codice A1702A 
D.D. 13 febbraio 2018, n. 211 
Interventi nel Settore della Pesca e Acquacoltura cofinanziati dal FEAMP - Regolamento 
(UE) n. 508/2014. D.D. n. 101 del 23.01.2018 di approvazione delle graduatorie delle Misure: 
2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura; 5.68 - Misure a favore della 
commercializzazione; 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
Rettifica di mero errore materiale. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44-5253 del 27.06.2017 e s.m.i., con la quale sono 
stati approvati i criteri per l’attribuzione dei benefici economici nel Settore della Pesca e 
Acquacoltura per il periodo di programmazione del Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la 
Pesca (FEAMP) 2014-2020 e le “Disposizioni attuative di Misura” relative alle Priorità 2 e 5; 
 
considerato che la succitata D.G.R. n. 44-5253 del 27.06.2017 ha stabilito, altresì, di demandare al 
Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione Agricoltura 
l’adozione degli atti necessari e conseguenti, compresi i bandi regionali per l’utilizzo delle risorse 
relative alle annualità 2015, 2016, 2017, le istruzioni operative in materia di erogazione dei 
contributi e la modulistica per la gestione del FEAMP; 
 
constatato che i criteri per l’attribuzione dei benefici economici per il periodo di programmazione 
2014-2020 approvati con la suddetta D.G.R. costituiscono gli elementi sostanziali del bando ai fini 
della presentazione delle domande di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e 
acquacoltura; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii., con la quale è stato 
approvato il Bando regionale relativo alle Misure 2.48, 5.68 e 5.69 per l’attribuzione dei benefici 
economici e per la presentazione delle domande di contributo; 
 
preso atto che il Nucleo di valutazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 626 del 
29.06.2017, si è riunito nei giorni 22.12.2017 e 09.01.2018 al fine di espletare l’analisi tecnico-
economica delle domande pervenute ed ha attribuito, a ciascuna delle domande ritenute ammissibili, 
il punteggio di merito sulla base dei criteri di priorità individuati per ogni singola Misura e sulla 
base dei punteggi auto-assegnati dai proponenti ed ha effettuato valutazioni di ordine metodologico 
inerenti a questioni tecnico-progettuali e circa l’ammissibilità di alcune spese e che delle risultanze 
delle suddette riunioni sono stati redatti verbali, agli atti dell’Amministrazione; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 101 del 23.01.2018 con la quale, sulla base delle risultanze 
dei suddetti verbali, sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria e le graduatorie di merito delle 
domande con esito istruttorio positivo, redigendo gli elenchi allegati alla medesima determinazione, 
come di seguito indicati: 
- ALLEGATO 1) – Riepilogo delle domande pervenute e degli esiti istruttori in domande 

ricevibili, ammesse, non ammesse, domande con esito istruttorio negativo e domande 
finanziabili sulla base delle risorse disponibili. 

- ALLEGATO 2) - Elenchi delle graduatorie di merito delle domande con esito istruttorio 
positivo e ammissibili a finanziamento con indicazione, per ogni progetto riportato secondo 
l’ordine di priorità, del codice identificativo regionale, della sede operativa del beneficiario, del 
punteggio di merito assegnato, dell’importo totale della spesa ammissibile e del contributo 
concedibile, delle quote di contributo comunitario, nazionale, regionale, i progetti finanziabili 



sulla base delle risorse disponibili, nelle rispettive tabelle 1), 2), 3), 4) relative alle diverse 
Misure, come segue: 
- Tabella 1: Priorità 2 - Misura 2.48 lett. a), b), c), d), f), g), h) – Investimenti produttivi 

destinati all’acquacoltura; 
- Tabella 2: Priorità 2 - Misura 2.48 lett. e), i), j) – Investimenti produttivi destinati 

all’acquacoltura; 
- Tabella 3: Priorità 5 - Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione; 
- Tabella 4: Priorità 5 - Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura. 
 
visto che nella Tabella 3 dell’Allegato 2 alla succitata determinazione dirigenziale n. 101 del 
23.01.2018 è stata inserita nel quadro dei progetti finanziabili la domanda presentata 
dall’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE 
D’AOSTA (codice di identificazione progetto: 2/MCO/17), con ordine di priorità 3 per la Misura 
5.68 – Misure a favore della commercializzazione; 
 
rilevato che al suddetto progetto, come da verbale del Nucleo di valutazione in data 09.01.2018 è 
stato riconosciuto un punteggio di merito pari a 0,860 anziché 1,024 punti proposti in 
autovalutazione, non essendo stati riconosciuti 0,164 punti relativi alla voce O3 “L’operazione 
prevede interventi che facilitano la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura sostenibili, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente”, in quanto 
ritenute non pertinenti alle iniziative progettuali presentate; 
 
constatato che il Bando regionale all’Allegato E, Art. 7, prevede che una domanda di sostegno può 
essere selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui 
raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nell’apposita tabella; 
 
rilevato, pertanto, che la domanda in questione è stata erroneamente inserita nella graduatoria dei 
progetti finanziabili tra i progetti afferenti alla Misura 5.68; 
 
considerato che la domanda è da espungere dalla Tabella n. 3 dell’Allegato 2 e non rientra tra i 
progetti inseribili nella graduatoria di merito, in quanto non raggiunge il punteggio minimo di 1 
come indicato nell’Allegato E al Bando regionale; 
 
ritenuto, pertanto, di dover porre rettifica alla D.D. n. 101 del 23.01.2018, escludendo il progetto 
presentato dall’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA 
E VALLE D’AOSTA dalla Tabella 3 dell’Allegato 2 (codice di identificazione progetto: 
2/MCO/17) e rettificando, altresì, le indicazioni riportate nell’Allegato 1 ”Riepilogo istruttoria 
domande”; 
 
dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014; 
 
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; 



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 di pubbliche amministrazioni); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, 
 
 

determina 
 
 
di rettificare l’Allegato 1 e la Tabella 3 dell’Allegato 2 della determinazione dirigenziale n. 101 del 
23.01.2018, escludendo dal quadro dei progetti ammessi in graduatoria per la Misura 5.68 - Misure 
a favore della commercializzazione - il progetto presentato dall’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA (codice di identificazione 
progetto: 2/MCO/17). 
 
Gli allegati alla determinazione dirigenziale n. 101 del 23.01.2018, concernenti gli esiti definitivi 
dell’istruttoria e le graduatorie di merito delle domande con esito istruttorio positivo, ai sensi della 
Determinazione dirigenziale n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii., sono pertanto modificati come da 
elenchi allegati alla presente determinazione, di seguito indicati: 
- ALLEGATO 1 – Riepilogo delle domande pervenute e degli esiti istruttori in domande 

ricevibili, ammesse, non ammesse, domande con esito istruttorio negativo e domande 
finanziabili sulla base delle risorse disponibili. 

- ALLEGATO 2) - Elenchi delle graduatorie di merito delle domande con esito istruttorio 
positivo e ammissibili a finanziamento con indicazione, per ogni progetto riportato secondo 
l’ordine di priorità, del codice identificativo regionale, della sede operativa del beneficiario, del 
punteggio di merito assegnato, dell’importo totale della spesa ammissibile e del contributo 
concedibile, delle quote di contributo comunitario, nazionale, regionale, i progetti finanziabili 
sulla base delle risorse disponibili, nelle rispettive tabelle 1), 2), 3), 4) relative alle diverse 
Misure, come segue: 
- Tabella 3: Priorità 5 - Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla conoscenza dello 
stesso. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010; 
 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
    - Dr. Paolo BALOCCO - 

 
 

Allegato 
 



ALLEGATO 1  - Riepilogo istruttoria domande 
 
 

 DOMANDE 
RICEVIBILI 

DOMANDE 
AMMESSE 

DOMANDE NON 
AMMESSE 

DOMANDE CON 
ESITO ISTRUTTORIO 

NEGATIVO 
DOMANDE 

FINANZIABILI 

PRIORITA’ 2 - Favorire 
un’acquacoltura sostenibile sotto il 
profilo ambientale, efficiente in termini 
di risorse, innovativa, competitiva e 
basata sulle conoscenze 

 

    

MISURA      
Misura 2.48 lett. a), b), c), d), f), g), h) 
– Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura 

10 8 2 - 8 

Misura 2.48 lett. e), i), j) – 
Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura 

1 1 - - 1 

Misura 2.48 lett. k) – Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura - - - - - 

TOTALE PRIORITA’ 2 11 9 2 - 9 
PRIORITA’ 5 - Favorire la 
commercializzazione e la 
trasformazione 

     

MISURA      
Misura 5.68 - Misure a favore della 
commercializzazione 3 2 - 1 2 

Misura 5.69 - Trasformazione dei 
prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura 

8 8 - - 7 

TOTALE PRIORITA’ 5 11 10 - 1 9 



ALLEGATO 2 
 
 
TABELLA 3 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 – Reg. (UE) n. 508 del 15.05.2014. 
Bando approvato con D.D. n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii.. Graduatoria relativa alla Priorità 5 - Misura 5.68 art. 68 Reg. (UE) 508/2014  – 
Misure a favore della commercializzazione. 

 
 

Graduatoria di merito / Progetti finanziabili 
 

PRIORITA’ 5 - MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione 
 

Quota 
contributo 

comunitario 
Quota 

contributo 
nazionale 

Codice 
identificativo 

regionale 

Nominativo del 
beneficiario/ragione 

sociale 
C.F. / P.IVA Sede operativa del 

beneficiario 

Spesa 
preventiva 

realizzazione 
intervento 
 (richiesta) 

€ 

Spesa  
ammessa 

€ 
Quota 

contributo 
regionale 

Totale del 
contributo 
ammesso

€ 
% Punteggio 

di merito 
Ordine di 
priorità 

Progetto 
finanziabile 

15.989,69

11.192,783/MCO/17 COMUNE DI 
CERESOLE D’ALBA 00478640048 Via Regina Margherita, 14 

12040 Ceresole d’Alba (CN) 33.662,50 33.662,50

4.796,91

31.979,38 95 1,300 1 SI 

23.744,19

16.620,941/MCO/17 COMUNE DI 
POIRINO 84502090016 Via Cesare Rossi, 5 

10046 Poirino (TO) 49.987,78 49.987,78

7.123,26

47.488,39 95 1,081 2 SI 

 


