REGIONE PIEMONTE BU20 17/05/2018

Codice A1701A
D.D. 18 aprile 2018, n. 472
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. D.G.R. n. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 e
smi. D.D. n. 18 del 10 gennaio 2018 e smi. Approvazione della graduatoria ai sensi della
misura investimenti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo per
la campagna viticola 2017/2018.
Con D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015, D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017 e D.G.R. n.
21-6387 del 19 gennaio 2018 sono approvate le disposizioni regionali attuative (di seguito DRA)
della misura investimenti, prevista dal Programma Nazionale di Sostegno (di seguito PNS) del
settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2015/2016 al 2017/2018;
con il decreto dipartimentale n. 1715 del 23 marzo 2017 il MiPAAF ha stabilito la ripartizione della
dotazione finanziaria per la campagna 2017/2018 tra le misure del PNS per la cifra di euro
336.997.000,00 e la ripartizione tra le Regioni di euro 266.397.900,00 quale quota parte dello
stanziamento complessivo;
con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 15 maggio 2017, n. 18-5046 è approvata la
modifica del piano di riparto, definito con decreto dipartimentale n. 1715 del 23 marzo 2017 del
MiPAAF, assegnando in particolare alla misura investimenti risorse pari a 600.000,00 euro;
con la DGR n. 24-6654 del 23 marzo 2018 è stata approvata un’ulteriore modifica del piano di
riparto assegnando in particolare alla misura investimenti risorse pari a 786.775,59 euro;
successivamente alla DGR n. 24-6654 del 23 marzo 2018, sono state segnalate delle rinunce e
revoche al contributo richiesto con le domande presentate ai sensi del bando regionale 2017/2018
per la misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adottato con Determinazione dirigenziale
n. 466 del 23 maggio 2017 , registrando delle economie per 171.369,19 euro che portano a euro
958.144,78 la dotazione della misura investimenti;
vista la circolare di Agea Coordinamento del 1 marzo 2017, prot. n. 18108 che fissa le modalità per
l’applicazione della misura investimenti del PNS;
vista la circolare dell’Organismo Pagatore AGEA (di seguito OP AGEA) del 12 dicembre 2017 n.6,
prot. n. 95256 che definisce le istruzioni operative (istruzioni operative n. 51/2017) relative alle
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli investimenti –
campagna 2017/2018;
vista la circolare dell’OP AGEA del 22 gennaio 2018 n.6, prot. n. 4464 che definisce le istruzioni
operative (istruzioni operative n. 3/2018) relative alle modalità di acquisizione della
documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la
verifica antimafia;
vista la circolare dell’OP AGEA del 21 febbraio 2018 n. 7, prot. n. ORPUM.14014 che proroga i
termini per la presentazione delle domande di aiuto;
sulla base delle DRA sopra citate, con le determinazioni dirigenziali (D.D.) nn. 18 del 10 gennaio
2018 e 152 del 31 gennaio 2018 il Settore Produzioni agrarie e zootecniche ha emanato un bando
pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2017/2018, che
definisce tempi e modalità di presentazione;
alla scadenza dei termini di presentazione delle domande in forma cartacea, avvenuta in data 9
marzo 2018, sono state presentate 14 domande.
Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche ha svolto i controlli di ricevibilità e ammissibilità e
l’esito dei controlli è stato il seguente:
Domande presentate (n.)
Domande ricevibili (n.)
Domande ammissibili a finanziamento (n.)

14
14
14

Il Settore ha compilato le check list sul portale SIAN ed il verbale sui controlli, conservato agli atti
del Settore stesso.
Sono state inviate ad alcune aziende (n. 6) le comunicazioni relative ai motivi ostativi al completo
accoglimento delle domande di aiuto di cui all’art. 10 bis della L. 241/1990.
Alla luce di quanto esposto, è necessario approvare la graduatoria delle domande ammissibili a
finanziamento in conformità alle disposizioni attuative della misura investimenti.
Stante le risorse pari a 958.144,78 euro, è approvata la graduatoria delle domande ammissibili a
finanziamento, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
Pertanto sono ammesse a finanziamento le domande di predetta graduatoria, concedendo un
contributo comunitario ai progetti per un totale di 879.385,95 euro e attribuendo a ciascun progetto
il relativo contributo massimo erogabile, come indicato nell’allegato 1.
Inoltre, si evidenzia che il contributo massimo concedibile, definito nelle domande presenti nella
graduatoria potrà subire riduzioni a seguito ad ulteriori controlli previsti dall’art. 71 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A).
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte,
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione).
Vista la DGR del 29 dicembre 2016, n. 41-4515 (Aggiornamento della ricognizione dei
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei
relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre
2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 14 marzo 2016, n. 14-3031.).
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla
DGR del 29 dicembre 2016, n. 41-4515, sopraccitata.
Vista DGR del 29 dicembre 2016, n. 41-4515, che attua quanto disposto dall’articolo 2 della legge
n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), nonché quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale
14 ottobre 2014, n. 14.
Dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dai commi 1, 3 e 4
dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.
Vista la circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
6837/SB0100 del 5.7.2013.
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
vista la D.G.R. n. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 recante “Piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) 2016-2020”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di approvare, ai sensi delle D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 e D.G.R. n. 4-4700 del 27

febbraio 2017 e della D.D. n. 189 del 2 marzo 2017, la graduatoria delle domande ammissibili a
finanziamento, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di ammettere a finanziamento le domande di predetta graduatoria, concedendo un contributo
comunitario ai progetti per un totale di 879.385,95 euro e attribuendo a ciascun progetto il
relativo contributo massimo erogabile come indicato nell’allegato 1.

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”.
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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Responsabile del Settore
Moreno SOSTER

Allegato

Allegato 1
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numero Dom.
85670004432
85670010033
85670014597
85670008995
85670006270
85670009696
85670014159
85670006585
85670004523
85670002519
85670011270
85670007039
85670004689
85670016063

CUAA
03402270049
03120430040
GHIRRT77B14A182C
PLSDNL74S16B791G
GRMSRG65B26A124A
PGGFNC65B49D969R
CVLRRA61P63A124U
01528730037
01872330046
00072150055
RVTMSM66M20A124C
03548600042
CSTSLV58M44L219O
00148220056

Denominazione
ASSOCIAZIONE DI IMPRESE "WINEXPERIENCE"
PODERI E CANTINE ODDERO
GHIO ROBERTO
PELASSA DANIELE
GERMANO SERGIO
POGGIO FRANCESCA FEDERICA MARIA ANGELA
CAVALLOTTO AURORA
ROVELLOTTI VITICOLTORI IN GHEMME
TERRE MIROGLIO, TENUTA CARRETTA
CANTINA SOCIALE BARBERA DEI SEI CASTELLI
RIVETTI MASSIMO
ENRICO SERAFINO S.R.L.
CASTAGNERO SILVIA
CANTINE BAVA

Punt
Data di
Punt
Autoattr Verif
Nascita
37
37
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
8
8
8
8
8
8
8
8

Spesa
Contributo Spesa
Contributo
Richiesta
Richiesto
ammessa
ammesso
€ 123.896,68 € 49.558,67 € 120.205,62 € 48.082,25
€ 110.726,02 € 44.290,40 € 108.921,81 € 43.568,73
€ 55.668,49 € 22.267,40 € 55.668,49 € 22.267,40
€ 350.000,00 € 140.000,00 € 350.000,00 € 140.000,00
€ 133.114,16 € 53.245,66 € 132.914,16 € 53.165,66
€ 350.000,00 € 140.000,00 € 251.042,64 € 100.417,06
€ 350.000,00 € 140.000,00 € 350.000,00 € 140.000,00
€ 112.681,00 € 45.072,40 € 84.005,43 € 33.602,17
€ 315.474,03 € 126.189,61 € 313.158,03 € 125.263,21
€ 116.535,30 € 46.614,12 € 116.535,30 € 46.614,12
€ 76.836,90 € 30.734,76 € 73.626,18 € 29.450,47
€ 44.335,41 € 17.734,16 € 44.335,40 € 17.734,16
€ 31.869,71 € 12.747,88 € 31.869,71 € 12.747,88
€ 169.857,18 € 67.942,87 € 166.182,10 € 66.472,84
€ 879.385,95

