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Codice A1707A 
D.D. 12 marzo 2019, n. 211 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Operazione 4.2.1 
"Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". D.G.R. n. 26-6656 del 23 
marzo 2018. Determinazione dirigenziale n. 445 del 13 aprile 2018. Approvazione graduatoria 
bando A 2018 - Settore produttivo "Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere". 
 
 
1. Premessa 
La Giunta regionale con deliberazione n. 26-6656 del 23 marzo 2018 ha approvato il Bando A 2018 
"acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature" 
per l’ammissione delle domande di sostegno ai finanziamenti previsti dall’Operazione 4.2.1. 
“Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 (di seguito PSR). 
La Giunta regionale ha quindi incaricato il Settore Strutture delle imprese agricole ed 
agroindustriali ed energia rinnovabile della Direzione Agricoltura (di seguito Settore) ad emanare le 
istruzioni operative, successivamente approvate con la determinazione dirigenziale n. 445 del 13 
aprile 2018. 
Con la suddetta deliberazione è stata effettuata anche la ripartizione delle risorse finanziarie 
assegnate a ciascun settore produttivo come  riportato nella seguente tabella: 
 
BANDO A 2018 

SETTORI PRODUTTIVI  % RISORSE Euro 
Altri prodotti (uova, patate, miele, 
florovivaismo, piante officinali, 
olio di oliva) 

5,86% 1.526.620,00 

Cereali, riso, proteoleaginose e 
foraggere 

18,56% 4.835.150,00 

Latte (vaccino e bufalino, 
ovicaprino) e suoi derivati 

17,26% 4.496.480,00 

Carni (bovina, suina, ovicaprine, 
avicunicole, equine, 
bufaline,selvaggina) 

21,17% 5.515.100,00 

Ortofrutta 18,57% 4.837.760,00 

Vino e aceto 18,58% 4.840.368,06 

Totale 100,00% 26.051.478,06 
 
La medesima deliberazione disponeva  inoltre: 
• di procedere con graduatorie separate per ciascuno dei settori produttivi indicato nella 
tabella; 
• di creare una riserva complessiva di euro 2.400.000,00 da utilizzare eventualmente per le 
domande ritenute idonee ma parzialmente finanziabili (almeno per il 50%) con le risorse assegnate 
al corrispondente settore produttivo; 
• di archiviare le domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse non essendo 
prevista alcuna possibilità di scorrimento delle graduatorie; 
• di destinare le eventuali risorse non utilizzate di ogni settore produttivo e le economie  
derivanti da varianti in riduzione, rinunce, revoche e domande di pagamento del bando 2018 per il 
bando dell’operazione 4.2.1 previsto nell'anno 2019. 



 
 
Alla scadenza del bando si è rilevata la situazione riportata nella seguente tabella: 
 

Settore produttivo 
Risorse disponibili 
(€) 

N. 
domande di 
sostegno  

Costo totale 
investimento 
(€) 

Contributo 
richiesto (€) 

Altri prodotti (uova, patate, 
miele, florovivaismo, piante 
officinali e medicinali, olio di 
oliva, ecc.) 

1.526.620,00 1 1.998.937,09 799.574,84 

Cereali, riso, proteoleaginose e 
foraggere 

4.835.150,00 14 20.173.672,59 8.069.469,04 

Latte (vaccino e bufalino, 
ovicaprino) e suoi derivati 

4.496.480,00 14 20.548.270,01 8.219.308,00 

Carni (bovina, suina, 
ovicaprine, avicunicole, 
equine, bufaline,selvaggina) 

5.515.100,00 10 13.373.373,70 5.349.349,48 

Ortofrutta 4.837.760,00 17 23.275.039,89 9.310.015,96 

Vino e aceto 4.840.368,06 22 26.966.205,41 10.386.482,16 

TOTALE  26.051.478,06 78 105.335.498,69 42.134.199,48 
 
 
2. Risultanze istruttorie  
Cosi come previsto dal bando è stata effettuata l'istruttoria di ammssibilità delle domande di 
sostegno presentate per il bando A 2018 del settore produttivo  "Cereali, riso, proteoleaginose e 
foraggere" e, visti i verbali di ammissibilità agli atti del Settore, si è pervenuti al seguente risultato: 
- proposta di ammissibilità per n. 11 domande ritenute idonee e finanziabili con individuazione 
del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile a finanziamento e del contributo massimo 
concedibile; 
- proposta di ammissibilità per n. 2 domande ritenute idonee, ma non finanziabili per mancanza di 
risorse, con individuazione del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile a 
finanziamento e del contributo massimo concedibile; 
- n. 1 domanda archiviata per la quale è stata approvata la relativa determinazione di 
archiviazione. 
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 de 14.10.2014; 
considerato che le risorse  non utilizzate, pari ad € 164.156,05 non sono sufficienti a a finanziare 
parzialmente (almeno per il 50%) la prima domanda idonea e non finanziabile e pertanto non è 
possibile integrare le predette risorse con l'utlizzo della riserva di risorse indicata ai punti 4 e 5 della 
DGR di bando; 
considerato che ai sensi della D.G.R. n. 21-6908 del  25/05/2018 “Ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura”, le determinazioni dirigenziali di 
approvazione delle graduatorie sono adottate entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza 
del bando fatte salve le possibilità di sospensione o interruzione di tale termine ammesse dalla L.R. 
14/2014; 
dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento 
ha richiesto un termine effettivo di 243 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al 



termine di 180 giorni previsto dalla D.G.R. n. 21-6908 del 25/05/2018 “Ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura in quanto l’attività del 
Settore è stata nei mesi scorsi interamente dedicata alle istruttorie delle domande di pagamento 
pervenute nel corso del 2018 al fine rendicontare all'Unione Europea i contributi erogati e di 
raggiungere la performance di spesa indicata nel PSR; 
considerato che l’istruttoria di ammissione ai fini dell’approvazione delle domande di sostegno 
ritenute idonee e finanziabili avverrà a seguito di acquisizione d’ufficio di documentazione 
amministrativa ed a seguito di presentazione di documentazione integrativa da parte del beneficiario 
entro i termini che saranno indicati dal Settore; 
visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni“. 
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 14 ottobre 2014, n. 14; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016”. 
 

determina 
1. di approvare la graduatoria del bando A 2018 settore produttivo "Cereali, riso, proteoleaginose 
e foraggere"  di cui alla D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018, comprensiva delle domande idonee e 
finanziabili, come da prospetto allegato. Di tale graduatoria si riportano i dati aggregati: 
• domande di sostegno ritenute idonee e finanziabili: n. 11 
• spesa massima ammissibile a finanziamento: €  11.677.484,86 
• contributo massimo concedibile: € 4.670.993,95 
• domande di sostegno ritenute idonee ma non finanziabili per mancanza di risorse: n. 2 
2. L’approvazione della graduatoria rappresenta unicamente il riconoscimento, per ogni 
domanda di sostegno, dei requisiti previsti e della validità tecnico-economica dell’iniziativa. 
3. L’istruttoria di ammisione ai fini dell’approvazione delle domande idonee e finanziabili 
avverrà a seguito di acquisizione d’ufficio di documentazione amministrativa ed a seguito di 
presentazione, da parte del beneficiario entro i termini che saranno indicati in apposita 
comunicazione, della documentazione integrativa indicata al capitolo 9.2 della determinazione 
dirigenziale n. 445 del 13 aprile 2018. 
4. Le risorse assegnate al settore produttivo "Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere"  con la 
D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018 non utilizzate, pari ad € 164.156,05 sono destinate al bando 
dell’operazione 4.2.1 previsto nell'anno 2019. 
5. Le domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse sono archiviate. 
 



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 non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013. 
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 
dott. Fulvio LAVAZZA 

 
Estensore: Leandro Verduci 

Allegato 



ALLEGATO

N. 
POSIZIONE

N. 
DOMANDA DITTA

SPESA 
AMMISSIBILE A 

FINANZIAMENTO 
€

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

€

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

 CRITERIO 
DI 

SELEZIONE 
12

 CRITERIO 
DI 

SELEZIONE 
15

DATA E ORA DI 
INVIO TELEMATICO 
DELLA DOMANDA

1 20201135108 RISO MITTINO RISERIA 
D'ITALIA S.R.L. 819.183,00 327.673,20 62,80 20,00 3,50 04/07/2018 15:17:51

2 20201136130 CASCINA BELVEDERE 
S.R.L. 2.000.000,00 800.000,00 60,55 18,05 3,00 10/07/2018 17:33:05

3 20201136494

CONSORZIO AGRICOLO 
PIEMONTESE PER 

AGROFORNITURE E 
CEREALI SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA

 €     2.000.000,00  €   800.000,00 59,34 16,84 3,50 12/07/2018 15:58:06

4 20201136189 NOVA S.P.A. 1.161.926,00 464.770,40 58,56 18,56 3,50 11/07/2018 11:31:45

5 20201136528 AGRICOMMERCIO DI 
MARTINI & C. S.N.C. 595.482,33 238.192,93 56,10 18,10 3,50 12/07/2018 16:52:24

6 20201133194
CENTRO AGRICOLO SAN 

MICHELE SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA

1.011.600,00 404.640,00 55,88 19,17 3,50 18/06/2018 16:47:48

7 20201136361

ASSOCIAZIONE 
RISICOLTORI PIEMONTESI 
SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA

662.602,24 265.040,90 55,58 11,63 3,50 12/07/2018 10:53:35

8 20201136601 MOLINO ENRICI S.R.L.  1.576.192,00 630.476,80 55,31 17,90 0,00 12/07/2018 17:52:03

PSR 2014-2020.  Operazione 4.2.1 D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018 -  Approvazione graduatoria bando A 2018 – Settore produttivo: "Cereali, riso, 
proteoleaginose e foraggere “

PRIORITA' A PARITA'  DI PUNTEGGIO

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E FINANZIABILI
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PRIORITA' A PARITA'  DI PUNTEGGIO

9 20201136114 RONDOLINO SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 686.000,00 274.400,00 54,65 14,65 3,50 10/07/2018 16:20:17

10 20201134671 MOLINO F.LLI CHIAVAZZA 
S.P.A. 1.999.350,00 799.740,00 53,64 19,65 0,00 02/07/2018 17:57:32

11 20201134820 FRATELLI BORELLO 
S.R.L. 741.341,29 296.536,52 52,50 20,00 0,00 03/07/2018 11:24:35

11.677.484,86 4.670.993,95

12 20201136619 MOLINI BONGIOVANNI 
S.P.A. 1.997.786,50 799.114,60 42,51 19,51 0,00 12/07/2018 17:56:31

13 20201136163 RISO VIAZZO S.R.L. 2.000.000,00 800.000,00 38,50 15,00 0,00 11/07/2018 09:59:34

3.997.786,50 1.599.114,60

DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E NON FINANZIABILI

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E NON 
FINANZIABILI

TOTALE DOMANDE DI SOSTEGNO IDONEE E 
FINANZIABILI
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