
 

 

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1707A 
D.D. 10 aprile 2019, n. 321 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.2.1 - Bando 
A - Domanda di sostegno n. 20201064910 della Ditta ARC EN CIEL Soc. Agr. Cooperativa. 
Proroga termine ultimazione lavori.  
 
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (d'ora in avanti PSR), 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e adottato 
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015, nonché le successive 
modifiche approvate con decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 recepita dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017, con decisione C(2017)7435 del 31 
ottobre 2017 recepita dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 e 
con decisione C/2018)5174 del 27 luglio 2018 recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
12-7505 del 7 settembre 2018; 
considerato che il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l’articolo 17 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende l’operazione 4.2.1 che prevede aiuti per le imprese 
agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 04/07/2016 con cui sono stati approvati 
i bandi per l’ammissione ai finanziamenti previsti dall’operazione 4.2.1 “Trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli” del PSR 2014-2020; (bando “A - acquisto di immobili, 
realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature” e bando “B - acquisto di 
macchinari, impianti ed attrezzature”); 
vista la determinazione dirigenziale n. 503 del 07/07/2016, parzialmente modificata con la 
determinazione dirigenziale n. 1155 del 15/11/2017, con cui sono state approvate le istruzioni 
operative dei bandi A e B emanati con la D.G.R. n. 23-3566 del 04/07/2016; 
vista la determinazione n. 426 del 12/05/2017 del Settore Strutture delle Imprese agricole e 
agroindustriali ed energia rinnovabile, parzialmente modificata con la determinazione n. 876 
dell’1/09/2017, con cui è stata  approvata la graduatoria del bando A - Settore produttivo: 
“Ortofrutta”; 
 visto che tra le domande di sostegno ammesse al finanziamento risulta la domanda n. 20201064910 
della Ditta ARC EN CIEL Soc. Agr. Coop.; 
vista la determinazione n. 1348 del 21/12/2017 del Settore Strutture delle imprese agricole e 
agroindustriali ed energia rinnovabile, con cui è stata  approvata la domanda della ditta ARC EN 
CIEL Soc. Agr. Coop.  con sede in Via Roma 108 - CAFASSE (TO), partita IVA 04607850015, per 
l’importo di euro 1.389.410,85 con un contributo concesso di euro 555.764,34; 
tenuto conto che il termine per l’ultimazione del progetto è stato fissato al 21/06/2019 con la 
predetta determinazione dirigenziale; 
preso atto che la ditta ARC EN CIEL Soc. Agr. Coop. ha chiesto una proroga di mesi quattro (4)  al 
termine per l’ultimazione dei lavori, come da nota pervenuta il 02/04/2019, prot. n . 64328-SIAP; 
visto il verbale di istruttoria del 04/04/2019 agli atti del Settore Strutture delle Imprese agricole e 
agroindustriali ed energia rinnovabile; 
vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25/05/2018 avente ad oggetto l’aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei 
relativi termini di conclusione; 



 

 

tenuto conto che il termine previsto per la conclusione del presente procedimento è stato fissato in 
30 giorni con la D.G.R. n. 21-6908 del 25/05/2018 ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 
14/10/2014; 
dato atto che il presente procedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla  
D.G.R. n. 41-4515 del 29/12/2016; 
visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. 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”; 
ritenuto che ai fini dell’efficacia del presente provvedimento lo stesso non 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”; 
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 n. 241/1990 e la legge regionale n. 14/2014; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

determina 
 

di concedere una proroga di mesi quattro (4), dal 21/06/2019 al 21/10/2019, per l’ultimazione del 
progetto della ditta ARC EN CIEL Soc. Agr. Coop. approvato con la determinazione n. 1348 del 
21/12/2017 relativo alla domanda di sostegno n. 20201064910. 
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. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale del 12/10/2010, n. 22. 
 

Per il Responsabile del Settore 
Il Vicario di Direzione 
Dott. Mario Ventrella 

 
Estensore: L. Verduci 


