
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1709B 
D.D. 13 marzo 2019, n. 215 
Liquidazione di euro 22.606,13 sul cap. di spesa 270824/18 a valere sull'imp. n. 3750/18, di 
euro 15.824,29 sul cap. di spesa 270826/18 a valere sull'imp. n. 3732/18 e di euro 6.781,84 sul 
cap. di spesa 279823/16 a valere sull'imp. n. 6739/16 in favore dell'Azienda Fantinato Societa' 
Agricola s.s. per finanziare il progetto della Misura 2.48 lett. a) c) - codice progetto: 6/IPA/1/17 
del FEAMP 2014-2020.  
 
Vista la D.G.R. n. 44-5253 del 27.6.2017 e s.m.i., con la quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 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, nonché le modalità procedurali; 
 
considerato che la succitata D.G.R. n. 44-5253 del 27.6.2017 e s.m.i. ha stabilito, altresì, di 
demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca 
della Direzione Agricoltura l’adozione degli atti necessari e conseguenti, compresi i bandi regionali, 
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 12.7.2017 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; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 101 del 23.1.2018 e s.m.i., con la quale sono stati approvati 
gli esiti delle istruttorie delle domande pervenute e gli 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, relativamente alle seguenti 
Misure: Priorità 2 - Misura 2.48 lett. a), b), c), d), f), g), h) “Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura”; Priorità 2 - Misura 2.48 lett. e), i), j) “Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura”; Priorità 5 - Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione”; Priorità 5 - 
Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 205 del 12.2.2018, con la quale è stato approvato il progetto 
presentato dall’Azienda Fantinato Società Agricola s.s., sede in Cascina Zendone – 28040 Marano 
Ticino (NO) (C.F.: 01314190032; CUP J42I18000010007; codice di identificazione progetto: 
6/IPA/1/17), per la quale è stato riconosciuto un contributo concedibile di € 45.584,76, pari al 50% 
della spesa ammissibile a contributo di € 91.169,52, un punteggio di merito di punti 2,4880 – ordine 
di priorità 6, come riportato nell’allegato 2) alla succitata determinazione dirigenziale n. 101 del 
23.1.2018 e s.m.i.; 
 



vista la determinazione dirigenziale n. 318 del 5.3.2018 di concessione del contributo di € 
45.584,76 per il progetto presentato dall’Azienda Fantinato Società Agricola s.s., sede in Cascina 
Zendone – 28040 Marano Ticino (NO) (C.F.: 01314190032; CUP J42I18000010007; codice di 
identificazione progetto: 6/IPA/1/17), inserito al 6° posto della graduatoria - Misura 2.48 lett. a) c) 
“Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”; 
 
vista la domanda pervenuta in data 19.12.2018 prot. n. 34968/A1709B, agli atti del Settore, con la 
quale il sig. Fantinato Pietro, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Fantinato Società 
Agricola s.s., chiede la liquidazione del contributo per il progetto approvato con determinazione 
dirigenziale n. 205 del 12.2.2018 per la Misura 2.48 lett. a) c) “Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura”; 
 
preso atto del Verbale di verifica e la Check list di controllo di 1° livello in loco trasmessi con nota 
prot. n. 5750/A1710B del 7.3.2019 dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni 
vegetali e animali, al quale con Determinazione dirigenziale n. 1010 del 4.10.2018 e s.m.i. è stato 
affidato il controllo di 1° livello delle operazioni cofinanziate dal Programma comunitario FEAMP 
2014-2020, Reg. (UE) n. 1303/2016 e Reg. (UE) n. 508/2014, nel pieno rispetto della netta 
separazione funzionale tra le attività di gestione e i controlli di 1° livello, che autorizza la 
liquidazione del saldo del contributo di € 45.212,26 inferiore di € 372,50 rispetto al contributo 
concesso di € 45.584,76 a favore dell’Azienda Fantinato Società Agricola s.s., sede in Cascina 
Zendone – 28040 Marano Ticino (NO) C.F.: 01314190032 - per finanziare il progetto relativo alla 
Misura 2.48 lett. a) c) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” - CUP J42I18000010007 - 
codice di identificazione progetto: 6/IPA/1/17 - codice beneficiario: 92301; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 
 
vista la Legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2018 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la DGR n. 1–8264 del 11.1.2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Ripartizione 
delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
stabilito che all’onere di € 45.212,26 quale saldo del contributo da liquidare a favore dell’Azienda 
Fantinato Società Agricola s.s., sede in Cascina Zendone – 28040 Marano Ticino (NO) C.F.: 
01314190032 – per finanziare il progetto relativo alla Misura 2.48 lett. a) c) “Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura” - CUP J42I18000010007 - codice di identificazione progetto: 
6/IPA/1/17 codice beneficiario: 92301 - si provvede a dare copertura finanziaria con i seguenti 
impegni assunti sul bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte per l'attuazione del 
FEAMP 2014-2020: 
− l’impegno n. 3750/2018 assunto sul cap. di spesa 270824/2018 con una disponibilità a liquidare 

di euro 113.557,58; 
− l’impegno n. 3732/2018 assunto sul cap. di spesa 270826/2018 con una disponibilità a liquidare 

di euro 79.490,31; 
− l’impegno n. 6739/2016 assunto sul capitolo di spesa 279823/2016 con una disponibilità a 

liquidare di euro 66.192,53; 
 



ritenuto pertanto di liquidare € 45.212,26 all’Azienda Fantinato Società Agricola s.s., sede in 
Cascina Zendone – 28040 Marano Ticino (NO) C.F.: 01314190032 - CUP J42I18000010007 - 
codice di identificazione progetto: 6/IPA/1/17 - codice beneficiario: 92301 - quale saldo del 
contributo concesso per finanziare il progetto relativo alla Misura 2.48 lett. a) c) “Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura” come di seguito indicato:  
− € 22.606,13 sul capitolo di spesa 270824/2018 a valere sull’impegno n. 3750/2018  

(quota di cofinanziamento comunitario); 
− € 15.824,29 sul capitolo di spesa 270826/2018 a valere sull’impegno n. 3732/2018  

(quota di cofinanziamento statale); 
− €   6.781,84 sul capitolo di spesa 279823/2016 a valere sull’impegno n. 6739/2016 

(quota di cofinanziamento regionale); 
 
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; 
 
vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25.5.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei 
relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29.12.2016 n. 41-
4515”; 
 
vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 21.1.2019 prot. n. 
PR_NOUTG_Ingresso_0004919_20190121 dal Ministero dell’Interno mediante la Banca dati 
nazionale e unica della documentazione antimafia (BDNA), che informa che a carico della 
suindicata Azienda Fantinato Società Agricola s.s., non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il D.lgs n. 33/2013 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”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-6311 del 28/12/2017 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni”. Parziale revoca dell D.G.R n. 8-29910 del 13.04.2000; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016: 



 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di prendere atto del Verbale di verifica e la Check list di controllo di 1° livello in loco trasmessi 
con nota prot. n. 5750/A1710B del 7.3.2019 dal Settore Attuazione programmi relativi alle 
produzioni vegetali e animali, al quale con Determinazione dirigenziale n. 1010 del 4.10.2018 e 
s.m.i. è stato affidato il controllo di 1° livello delle operazioni cofinanziate dal Programma 
comunitario FEAMP 2014-2020, Reg. (UE) n. 1303/2016 e Reg. (UE) n. 508/2014, nel pieno 
rispetto della netta separazione funzionale tra le attività di gestione e i controlli di 1° livello, che 
autorizza la liquidazione del saldo del contributo di 45.212,26 inferiore di € 372,50 rispetto al 
contributo concesso di € 45.584,76 a favore dell’Azienda Fantinato Società Agricola s.s., sede in 
Cascina Zendone – 28040 Marano Ticino (NO) C.F.: 01314190032 - per finanziare il progetto 
relativo alla Misura 2.48 lett. a) c) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” - CUP 
J42I18000010007 - codice di identificazione progetto: 6/IPA/1/17 - codice beneficiario: 92301; 
 
- di stabilire che all’onere di € 45.212,26 quale saldo del contributo da liquidare a favore 
dell’Azienda Fantinato Società Agricola s.s., sede in Cascina Zendone – 28040 Marano Ticino (NO) 
C.F.: 01314190032 – per finanziare il progetto relativo alla Misura 2.48 lett. a) c) “Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura” - CUP J42I18000010007 - codice di identificazione progetto: 
6/IPA/1/17 - codice beneficiario: 92301 - si provvede a dare copertura finanziaria con i seguenti 
impegni assunti sul bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte per l'attuazione del 
FEAMP 2014-2020: 
− l’impegno n. 3750/2018 assunto sul cap. di spesa 270824/2018 con una disponibilità a liquidare 

di euro 113.557,58; 
− l’impegno n. 3732/2018 assunto sul cap. di spesa 270826/2018 con una disponibilità a liquidare 

di euro 79.490,31; 
− l’impegno n. 6739/2016 assunto sul capitolo di spesa 279823/2016 con una disponibilità a 

liquidare di euro 66.192,53; 
 
- di liquidare € 45.212,26 all’Azienda Fantinato Società Agricola s.s., sede in Cascina Zendone – 
28040 Marano Ticino (NO) C.F.: 01314190032 - CUP J42I18000010007 - codice di identificazione 
progetto: 6/IPA/1/17 - codice beneficiario: 92301 - quale saldo del contributo concesso per 
finanziare il progetto relativo alla Misura 2.48 lett. a) c) “Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura” come di seguito indicato:  
− € 22.606,13 sul capitolo di spesa 270824/2018 a valere sull’impegno n. 3750/2018  

(quota di cofinanziamento comunitario); 
− € 15.824,29 sul capitolo di spesa 270826/2018 a valere sull’impegno n. 3732/2018  

(quota di cofinanziamento statale); 
− €   6.781,84 sul capitolo di spesa 279823/2016 a valere sull’impegno n. 6739/2016 

(quota di cofinanziamento regionale); 
 
Avverso alla presente determinazione 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 legge regionale 12/10/2010, n. 22.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Paolo CUMINO 

 
Il funzionario istruttore 
  Alberto Cannizzaro 


