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REGIONE PIEMONTE BU8 20/02/2020 
 

Codice A1709C 
D.D. 14 febbraio 2020, n. 41 
Interventi nel Settore della Pesca e acquacoltura cofinanziati dal FEAMP - Regolamento (UE) 
n. 508/2014. Bando approvato con D.D. n. 633 del 17.06.2019. Misure: 2.48 - Investimenti 
produttivi destinati all'acquacoltura; 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento 
in rete; 5.68 - Misure a favore della commercializzazione; 5.69 - Trasformazione dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura. Approva 
 

 

ATTO N. DD-A17 41 DEL 14/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Interventi nel Settore della Pesca e acquacoltura cofinanziati dal FEAMP -
Regolamento (UE) n. 508/2014. Bando approvato con D.D. n. 633 del 17.06.2019.
Misure: 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura; 2.50 - Promozione 
del capitale umano e del collegamento in rete; 5.68 - Misure a favore della 
commercializzazione; 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura. Approvazione graduatorie definitive. 
 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32-9081 del 27.05.2019, 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. 32-9081 del 27.05.2019 ha stabilito, tra l’altro, di demandare 
l’adozione dei relativi bandi pubblici per l’utilizzo delle risorse finanziarie relative alle annualità 
2019, 2020 e tutti gli atti necessari e conseguenti al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità 
naturali in agricoltura, caccia e pesca dell'allora Direzione Agricoltura, ora Direzione Agricoltura e 
Cibo, per la gestione del FEAMP 2014-2020; 
  
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. 633 del 17.06.2019, con la quale è stato approvato il Bando 
regionale relativo alle Misure 2.48, 2.50, 5.68 e 5.69 per l’attribuzione dei benefici economici e per 
la presentazione delle domande di contributo; 
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visti in particolare i punti 7.1 e 7.2 dell’art. 7 delle “Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità 
di gestione O.I. Regione Piemonte – Parte A - GENERALI” in allegato A al Bando, concernenti gli 
adempimenti a carico del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, 
caccia e pesca per l’esame delle domande di contributo per l’attribuzione dei benefici economici 
previsti dal FEAMP, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 633 del 17.06.2019; 
  
visto che alla data del 18.09.2019, termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo, 
sono pervenute n. 15 domande, ripartite come segue: 
  
  

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

Numero 

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

6 

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

1 

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

1 

Misura 2.50 - Promozione del capitale umano e 
del collegamento in rete 

- 

TOTALE 8 

  

PRIORITA’ 5 - Favorire la 
commercializzazione e la trasformazione 

Numero 

Misura 5.68 - Misure a favore della 
commercializzazione 

3 

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

4 

TOTALE 7 

  
preso atto che relativamente alla Misura 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento 
in rete (Art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014), non è pervenuta nessuna domanda; 
  
visto che il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ha 
provveduto a verificare la ricevibilità, l’ammissibilità e la finanziabilità delle domande pervenute; 
  
considerato che tutte le domande pervenute sono risultate ricevibili; 
  
constatato che a seguito dell’istruttoria una domanda della Misura 2.48 lett. a), b), c), d), f), g), h)  
(codice SIPA 5/IPA/1/19) non è risultata ammissibile dal punto di vista amministrativo e una 
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domanda della Misura 5.69 (codice SIPA 4/TPA/19) non è risultata ammissibile ai sensi dell’art. 
191 del Reg. (UE) 2018/1046 e pertanto sono stati predisposti i rispettivi verbali di non 
ammissibilità, sono state adottate le rispettive determinazioni dirigenziali di archiviazione, ivi 
esplicitando le motivazioni di esclusione, determinazioni che sono state trasmesse agli interessati, il 
12.12.2019 per il progetto a codice 5/IPA/1/19 e il 20.01.2020 per il progetto a codice 4/TPA/19; 
  
visto che il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, ai 
sensi del punto 7.2.3 dell’art. 7 delle “Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di gestione 
O.I. Regione Piemonte – Parte A - GENERALI” in allegato A al Bando, ha predisposto le 
graduatorie provvisorie attribuendo, 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; 
  
considerato che dell’attività e delle decisioni del Settore sono stati predisposti appositi verbali agli 
atti di questa Amministrazione; 
  
tenuto conto che, nel caso di domande ammissibili aventi parità di punteggio, l’ordine di priorità è 
stato determinato sulla base dei criteri previsti dal succitato Bando regionale; 
  
vista la Determinazione dirigenziale n. DD-A17 14 del 27.01.2020 pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) n. 5 del 30.01.2020 con la quale, ai sensi del punto 
7.2.3 dell’art. 7 delle “Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di gestione O.I. Regione 
Piemonte – Parte A - GENERALI” in allegato A al Bando sono stati approvati gli esiti provvisori 
dell’istruttoria e le graduatorie di merito delle domande con esito istruttorio positivo, redigendo i 
relativi elenchi allegati alla medesima, come di seguito elencati: 
 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 ammessi 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), 5) 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 2 - Misura 2.48 lett. k) - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura; 
 Tabella 4: Priorità 5 - Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione; 
 Tabella 5: Priorità 5 - Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 
  
visto che con la citata Determinazione dirigenziale n. DD-A17 14 del 27.01.2020 si dava atto che 
l’istruttoria delle domande pervenute aveva condotto, per le diverse misure, ai seguenti risultati, 
riepilogati nella tabella sotto riportata: 
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DOMANDE 
RICEVIBILI 

DOMANDE AMMESSE A 
FINANZIAMENTO 

DOMANDE NON 
AMMESSE A 
FINANZIAMENTO 

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 

6 5 1 5 

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 

1 1 - 1 

Misura 2.50 - Promozione del 
capitale umano e del 
collegamento in rete 

- - - - 

TOTALE PRIORITA’ 2 8 7 1 7 

PRIORITA’ 5 – Favorire la 
commercializzazione e la 
trasformazione 

        

MISURA         

Misura 5.68 - Misure a favore 
della commercializzazione 

3 3 - 2 

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

4 3 1 3 

TOTALE PRIORITA’ 5 7 6 1 5 

  
constatato che per la Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione”, il progetto 
presentato dal Comune di Ceresole d’Alba, a codice SIPA 2/MCO/19 e classificato al terzo posto in 
graduatoria, pur ammissibile a finanziamento, non era allora finanziabile per esaurimento della 
disponibilità assegnata alla Misura, salvo approvazione della rimodulazione del piano finanziario, 
già proposta dall’O.I. Regione Piemonte al competente Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali; 
  
vista la nota del Ministero, pervenuta nel frattempo e assunta al protocollo n. 1951/A1709C del 
29.01.2020, comunicante la nuova articolazione del piano finanziario della Regione Piemonte, fatto 
che consente di finanziare il progetto 2/MCO/19 e ritenuto di darne atto con la presente 
determinazione; 
  
constatato che risultano ammissibili a finanziamento n. 13 domande in totale; 
  
rilevato che nella Determinazione dirigenziale n. DD-A17 14 del 27.01.2020 e per mero errore 
materiale: 
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 nella tabella riportata in premessa, di riepilogo dei risultati istruttori delle domande pervenute, 
relativamente alla Priorità 5 veniva indicato un totale di domande finanziabili pari a 6 anziché 5 e 
che il totale di domande finanziabili viene rettificato pari a 6 con la presente determinazione, alla 
luce della succitata rimodulazione del piano finanziario; 
 nella tabella dell’Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DD-A17 14 del 27.11.2020, 
veniva indicato un totale di domande finanziabili pari a 13 anziché 12 e che il totale risulta 
rettificato con la presente determinazione; 
 nella Tabella 1 dell’Allegato 2 e relativamente al progetto a codice SIPA 3/IPA/1/19 è stata 
indicata, quale sede operativa del beneficiario, quella situata in Mulino di Mellea 12044 a Centallo 
(CN), anziché quella situata a Villafranca Piemonte 10068 (TO); 
  
ritenuto quindi di porre rettifica a quanto sopra; 
  
dato che la pubblicazione delle graduatorie provvisorie assolve l’obbligo della comunicazione ai 
soggetti richiedenti del punteggio attribuito o, in alternativa, di avvio del procedimento di 
esclusione (per le domande non ammesse); 
  
dato atto che le graduatorie provvisorie sono state pubblicate secondo le modalità stabilite dal 
RAdG (portale della Regione Piemonte, B.U.R.P. n. 5 del 30.01.2020) e il 31.01.2020 sono state 
inviate a tutti gli aspiranti beneficiari che hanno presentato domanda di contributo e le cui domande 
sono risultate ammissibili; 
  
considerato che, entro il termine di 10 giorni dalla piena conoscenza degli esiti della 
Determinazione dirigenziale n. DD-A17 14 del 27.01.2020 (mediante invio di PEC ai richiedenti e 
pubblicazione sul B.U.R.P.), il beneficiario poteva fare richiesta di riesame inerente il punteggio 
attribuito o sulle motivazioni determinanti l’esclusione dal sostegno e che trascorso il suddetto 
termine ed in mancanza di richieste di riesame, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità 
naturali in agricoltura, caccia e pesca avrebbe proceduto all’approvazione delle graduatorie 
definitive; 
  
rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte degli aspiranti beneficiari; 
omissis 
ritenuto quindi di dover procedere, nel rispetto della disciplina del Bando regionale di cui alla 
Determinazione dirigenziale n. 633 del 17.06.2019 ed in base a quanto in precedenza riportato, alla 
definizione delle graduatorie definitive delle domande per le Misure 2.48, 5.68 e 5.69; 
  
ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione, per ogni progetto, del dettaglio delle 
voci di spesa ammissibili e le relative prescrizioni alle quali i beneficiari devono attenersi; 
  
considerato che, per quanto concerne il rispetto dei termini del procedimento: 
  
 relativamente a progetti afferenti alle Misure 2.48 e 5.69 si è reso necessario, con nota protocollo 
n. 26756/A1709B del 29.10.2019, rivolgere un quesito al Ministero delle politiche agricole, 
alimentari, forestali e del turismo – PEMAC 4, sull’ammissibilità di alcune iniziative progettuali e 
che l’O.I. Regione Piemonte, nel rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell’azione 
amministrativa, non poteva operare una determinazione antecedentemente all’ottenimento di tale 
parere; 
 il competente Ministero il 17.12.2019 ha fornito una risposta assunta al protocollo del Settore n. 
31095/A1709B stessa data e, pervenuto il succitato parere, il 19.12.2019 con nota protocollo n. 
31439/A1709B è stato comunicato preavviso di rigetto all’aspirante beneficiario del progetto a 
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codice SIPA 4/TPA/19, concedendo un termine di 10 giorni lavorativi per presentare eventuali 
osservazioni o integrazioni, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 10 bis; 
 le procedure di espletamento del succitato parere al Ministero delle politiche agricole, alimentari, 
forestali e del turismo – PEMAC 4 sull’ammissibilità di alcune iniziative progettuali e la 
conseguente attesa di risposta, hanno comportato un primo prolungamento dei tempi necessari per 
concludere le istruttorie, per approvare gli esiti provvisori e le graduatorie di merito delle domande 
con esito istruttorio positivo e quindi per redigere le graduatorie; 
 la comunicazione di preavviso di rigetto all’aspirante beneficiario del progetto a codice SIPA 
4/TPA/19 ha interrotto i termini per concludere il procedimento, termini che sono iniziati 
nuovamente a decorrere dal 02.01.2020, data di presentazione delle osservazioni da parte 
dell’interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014; 
 impedimenti tecnici insorti nella fase iniziale di adozione della nuova procedura informatizzata 
regionale (STILO – Determinazioni dirigenziali) per la gestione degli atti hanno comportato 
l’inoperatività della stessa dal 02.01.2020 al 16.01.2020 e, successivamente, ulteriori problematiche 
nella firma elettronica sulla chiusura della predetta Determinazione dirigenziale n. DD-A17 3 del 
16.01.2020 dal 20.01.2020 al 27.01.2020, hanno comportato un nuovo arresto dell’attività; 
  
dato atto, quindi, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 14 ottobre 2014, che la mancata 
conclusione del procedimento di cui al presente provvedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 
10-396 del 18.10.2019,  è motivata dalle ragioni sopra riportate; 
  
dato atto, alla luce di quanto sopra evidenziato, dell’osservanza dei criteri previsti dal combinato 
disposto dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014; 
  
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; 
  
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”; 
  
attestata la non sussistenza di conflitto di interessi tra il funzionario istruttore delle pratiche e i 
proponenti le domande di contributo; 
  
tutto ciò premesso, 
  
  
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

 D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019, 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 
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"Disposizioni attuative di Misura" relative alle Priorità 2 e 5 

 D.D. n. 633 del 17.06.2019, con la quale è stato approvato il secondo Bando regionale 
relativo alle Misure 2.48, 2.50, 5.68 e 5.69 per l'attribuzione dei benefici economici e per la 
presentazione delle domande di contributo 

 D.G.R. n. 21-6908 del 25.05.2018 

 Art. 17 e 18 della L.r. 23/2008 e s.m.i. 

 L.r. n. 7/2001 

 L. r. n. 14 del 14.10.2014 

 D.G.R. n. 10-396 del 18.10.2019, di aggiornamento dei procedimenti amministrativi di 
competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. 
Revoca della D.G.R. 25 maggio 2018 n. 21-6908 

 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) 

 
 
determina 
 
 
di approvare, ai sensi della Determinazione dirigenziale n. 633 del 17.06.2019, gli esiti definitivi 
dell’istruttoria e le graduatorie di merito delle domande con esito istruttorio positivo, redigendo gli 
elenchi allegati alla presente determinazione, come di seguito elencati: 
 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), 5) 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 2 - Misura 2.48 lett. k) - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura; 
 Tabella 4: Priorità 5 - Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione; 
 Tabella 5: Priorità 5 - Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
  
Si rettifica la Tabella 1 dell’Allegato 2 alla Determinazione dirigenziale n. DD-A17 14 del 
27.01.2020 indicando, relativamente al progetto a codice SIPA 3/IPA/1/19 e quale sede operativa 
del beneficiario, quella situata a Villafranca Piemonte 10068 (TO) al posto di quella situata in 
Mulino di Mellea 12044 a Centallo (CN). 
  
Le graduatorie definitive verranno pubblicate secondo le modalità stabilite dal RAdG (portale della 
Regione Piemonte, B.U.R.P.). 
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Si rinvia a successivi provvedimenti l’approvazione, per ogni progetto, del dettaglio delle voci di 
spesa ammissibili e le relative prescrizioni alle quali i beneficiari devono attenersi. 
  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR-Piemonte 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 (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia 
e pesca) 
Fto Paolo Cumino 
 
 
 
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

6 5 1 1 5

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 1 1 - - 1

Misura 2.50 - Promozione del capitale
umano e del collegamento in rete - - - - -

TOTALE PRIORITA’ 2 8 7 1 1 7
PRIORITA’ 5 - Favorire la 

commercializzazione e la 
trasformazione

MISURA
Misura 5.68 - Misure a favore della 
commercializzazione

3 3 - - 3

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

4 3 1 1 3

TOTALE PRIORITA’ 5 7 6 1 1 6
TOTALE DOMANDE 15 13 2 2 13



ALLEGATO 2-  Elenco domande esito istruttoria

TABELLA 1

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.  633 del 17.06.2019. Graduatoria relativa alla Priorità 2 -
Misura 2.48 lett. a), b),  c), d), f),  g), h) art.  48 par. 1 Reg. (UE) 508/2014  – Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura.

Graduatoria di merito / Progetti finanziabili

PRIORITA’  2  -  MISURA  2.48  lett.  a),  b),  c),  d),  f),  g),  h)  -  Investimenti  produttivi  destinati
all'acquacoltura

Codice
identificativo

regionale

Nominativo del
beneficiario /

ragione sociale

Sede
operativa

dell'azienda
beneficiaria

Spesa
preventiva

realizzazione
intervento

(richiesta) €

Spesa
ammessa a

finanziamento
€ 

Spesa
ammessa a
contributo €

Quota
contributo

comunitario

Totale del
contributo

ammesso € 
%

Punteggio
di merito 

Ordine
di

priorità 

Progetto
finanziabile

Quota
contributo
nazionale

Quota
contributo
regionale

1/IPA/1/19  *)
**)

AZIENDA
AGRICOLA

CANALI
CAVOUR S.S.

AGRICOLA

Mulino di
Mellea

12044 Centallo
(CN)

 

277.520,70 277.520,70 218.318,30

54.579,58

109.159,15 50 3,370 1 SI 38.205,70

16.373,87

4/IPA/1/19
SOCIETA’

AGRICOLA SAN
BIAGIO S.S.

Via Roma, 36
12040

Margarita (CN)
13.977,18 13.977,18 13.977,18

3.494,30

6.988,59 50 3,300 2 ***) SI2.446,01

1.048,29

3/IPA/1/19 *)

AZIENDA
AGRICOLA

CANALI
CAVOUR S.S.

AGRICOLA

Regione
Graneri
10068

Villafranca
Piemonte

(TO)

48.441,00 48.441,00 48.441,00 

12.110,25

24.220,50 50 3,300 3 ***) SI 8.477,18

3.633,08

2/IPA/1/19  *)
**) 

SIAB - SOCIETÀ
IMMOBILIARE

AGRICOLA
BEINETTE

S.R.L. 

Via Chiusa di
Pesio, 3

12081 Beinette
(CN)

211.385,67 211.385,67 200.000,00 

50.000,00

100.000,00 50 2,918 4 SI 35.000,00

15.000,00

6/IPA/1/19  *)
**)

AZIENDA
FANTINATO

SOCIETÀ
AGRICOLA S.S.

(CASCINA
ZENDONE)

Cascina
Zendone

28040 Marano
Ticino (NO)

187.702,92 187.702,92 187.702,92 

46.925,73

93.851,46 50 2,434 5 SI
32.848,01

14.077,72

NOTE
*)  Progetto che prevede la realizzazione di iniziative articolate su più interventi fra quelli contrassegnati dalle lettere a), b), c), d), 
f), g), h) nell’art. 1.4 dell’allegato B) al Bando regionale, nel rispetto del limite massimo e minimo di spesa ammissibile per 
ciascuna lettera.

**)  Il contributo concedibile è calcolato sul 50% degli importi ammissibili a finanziamento relativi alle varie lettere a), b), c), d), f), 
g), h) nell’art. 1.4 dell’allegato B) al Bando regionale.

***)  I progetti a codice 4/IPA/1/19 e 3/IPA/1/19 hanno pari punteggio ma prevale quello a codice 4/IPA/1/19 per il criterio della 
minore età del beneficiario.
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TABELLA 2

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. 633 del 17.06.2019. Graduatoria relativa alla Priorità 2 - Misura 2.48 lett. 
e),i),j) art. 48 par. 1 Reg. (UE) 508/2014 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura.

Graduatoria di merito / Progetti finanziabili

PRIORITA’ 2 - MISURA 2.48 lett. e), i) - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

Codice
identificativo

regionale

Nominativo del
beneficiario /

ragione sociale

Sede
operativa

dell'azienda
beneficiaria

Spesa
preventiva

realizzazione
intervento

(richiesta) €

Spesa
ammessa a

finanziamento
€ 

Spesa
ammessa a
contributo €

Quota
contributo

comunitario

Totale del
contributo
ammesso €

%
Punteggio
di merito

Ordine
di

priorità

Progetto
finanziabile

Quota
contributo
nazionale

Quota
contributo
regionale

1/IPA/2/19  *)
**)

AZIENDA
AGRICOLA

CANALI
CAVOUR S.S.

AGRICOLA

Mulino di
Mellea

12044 Centallo
(CN)

114.467,30 114.467,30 70.000,00 

17.500,00

35.000,00 50 3,280 1 SI12.250,00

5.250,00

NOTE
*)  Progetto che prevede la realizzazione di iniziative articolate su più interventi fra quelli contrassegnati dalle lettere a), b), c), d), 
f), g), h) nell’art. 1.4 dell’allegato B) al Bando regionale, nel rispetto del limite massimo e minimo di spesa ammissibile per 
ciascuna lettera.

**)  Il contributo concedibile è calcolato sul 50% degli importi ammissibili a finanziamento relativi alle varie lettere a), b), c), d), f), 
g), h) nell’art. 1.4 dell’allegato B) al Bando regionale.
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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. 633 del 17.06.2019. Graduatoria relativa alla Priorità 2 - Misura 2.48 lett. 
k) art. 48 par. 1 Reg. (UE) 508/2014 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura.

Graduatoria di merito / Progetti finanziabili

PRIORITA’ 2 - MISURA 2.48 lett. k) - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

Codice
identificativo

regionale

Nominativo del
beneficiario /

ragione sociale

Sede
operativa

dell'azienda
beneficiaria

Spesa
preventiva

realizzazione
intervento

(richiesta) €

Spesa
ammessa a

finanziamento
€ 

Spesa
ammessa a
contributo €

Quota
contributo

comunitario

Totale del
contributo
ammesso €

%
Punteggio
di merito

Ordine
di

priorità

Progetto
finanziabile

Quota
contributo
nazionale

Quota
contributo
regionale

1/IPA/3/19

AZIENDA
AGRICOLA

CANALI
CAVOUR S.S.

AGRICOLA

Regione
Graneri
10068

Villafranca
Piemonte (TO)

30.500,00 30.500,00 20.000,00

5.000,00

10.000,00 50 3,500 1 SI3.500,00

1.500,00
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TABELLA 4

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. 633 del 17.06.2019. 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

Codice
identificativo

regionale

Nominativo del
beneficiario /

ragione sociale

Sede operativa
dell'azienda
beneficiaria

Spesa
preventiva

realizzazione
intervento

(richiesta) €

Spesa
ammessa a

finanziamento
€

Spesa
ammessa a
contributo

€

Quota
contributo

comunitario

Totale del
contributo
ammesso €

%
Punteggio
di merito

Ordine
di

priorità

Progetto
finanziabile

Quota
contributo
nazionale

Quota
contributo
regionale

3/MCO/19 
PROVINCIA

DEL VERBANO
CUSIO OSSOLA

Via dell'Industria
25

28924 Verbania
(VB) 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

23.750,00

47.500,00 95 1,650 1 SI16.625,00

7.125,00

1/MCO/19 
COMUNE DI

POIRINO

Via Cesare Rossi
5

10046 Poirino
(TO)

49.997,00 49.997,00 49.997,00

23.748,58

47.497,15 95 1,132 2 SI16.624,00

7.124,57

2/MCO/19
COMUNE DI
CERESOLE

D’ALBA

Via Regina
Margherita 14

12040 Ceresole
d’Alba (CN)

30.959,75 30.959,75 30.959,75 

14.705,88

29.411,76 95 1,100 3 SI10.294,12

4.411,76
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TABELLA 5

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. 633 del 17.06.2019. Graduatoria relativa alla Priorità 5 - Misura 5.69 art. 
68 Reg. (UE) 508/2014  – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Graduatoria di merito / Progetti finanziabili

PRIORITA’ 5 - MISURA 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Codice
identificativo

regionale

Nominativo
del

beneficiario /
ragione
sociale

Sede operativa
dell'azienda
beneficiaria

Spesa
preventiva

realizzazione
intervento

(richiesta) €

Spesa
ammessa a

finanziamento
€

Spesa
ammessa a
contributo €

Quota
contributo

comunitario

Totale del
contributo
ammesso €

%
Punteggio
di merito

Ordine
di

priorità

Progetto
finanziabile

Quota
contributo
nazionale

Quota
contributo
regionale

1/TPA/19
 
 

AFB
ALTERNATIVE

FROZEN
BURGER

S.R.L.
 
 

Strada Bertolla 
Abbadia di Stura

176
10156 Torino

57.500,00
 
 

57.500,00
 
 

50.000,00
 
 

12.500,00

25.000,00
 
 

50
 
 

3,700
 
 

1
 
 

SI
 
 

8.750,00

3.750,00

2/TPA/19

SOCIETA’
AGRICOLA

SAN BIAGIO
S.S.

Via Roma, 36
12040 Margarita

(CN)
50.355,14 49.348,55 49.348,55

12.337,14

24.674,27 50 3,200 2 SI 8.636,00

3.701,14

    3/TPA/19
MOSSO

GIACOMO
ANTONIO

Cascina Italia 75
12040 Ceresole

d'Alba (CN)
37.647,06 37.647,06 37.647,06

9.411,77

18.823,53 50 1,200 3 SI 6.588,24

2.823,53
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