
 

REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Codice A1709C 
D.D. 11 gennaio 2021, n. 19 
Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Reg. (UE) n. 508/2014. Priorità 2 - Misura 2.48 lett. a), 
c), d) ''Investimenti produttivi destinati all'acqu acoltura''. Progetto di cui alla D.D. n. 346 del 
03.06.2020 e s.m.i. a codice SIPA 2/IPA/1/19/PI - CUP J34H20000020007. Approvazione di 
variante progettuale. 
 

 

ATTO DD 19/A1709C/2021 DEL 11/01/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Interventi nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo 
per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Reg. (UE) n. 508/2014. Priorità 2 - 
Misura 2.48 lett. a), c), d) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”. 
Progetto di cui alla D.D. n. 346 del 03.06.2020 e s.m.i. a codice SIPA 2/IPA/1/19/PI - 
CUP J34H20000020007. Approvazione di variante progettuale. 
 

 
Vista la Determinazione dirigenziale n. DD-A17 346 del 03.06.2020, di approvazione del progetto e 
concessione del contributo a favore della “S.I.A.B. – SOCIETA’ IMMOBILIARE AGRICOLA 
BEINETTE S.R.L.”, Via Chiusa di Pesio 3 – 12081 Beinette (CN) (C.F. 01323730158; codice SIPA 
di identificazione progetto 2/IPA/1/19/PI; CUP J34H20000020007), relativo alla Priorità 2 - Misura 
2.48 lett. a), c), d), art. 48 par. 1 Reg. (UE) 508/2014 – Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura, per un contributo concesso di € 100.000,00, pari al 50% della spesa ammessa a 
contributo di € 200.000,00; 
 
vista la nota prot. n. 14857/A1709C del 06.07.2020, di trasmissione di una rettifica di alcune 
indicazioni di dettaglio riportate nel quadro riepilogativo delle spese inerenti al progetto, spese che 
il beneficiario dovrà rendicontare al fine di poter presentare la “Dichiarazione di fine lavori, 
richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. DD 592/A1709C/2020 del 01.09.2020 con la quale è stato 
liquidato al beneficiario l’anticipo di € 40.000,00 pari al 40% del contributo concesso di € 
100.000,00 come di seguito indicato: 
• € 20.000,00 sul capitolo di spesa 270824/2020 a valere sull’impegno n. 715/2020 (riaccertato da 

impegno n. 4373/2018) - quota comunitaria; 
• € 14.000,00 sul capitolo di spesa 270826/2020 a valere sull’impegno n. 688/2020 (riaccertato da 

impegno n. 4398/2018) - quota statale; 



 

• € 6.000,00 sul capitolo di spesa 279823/2020 a valere sull’impegno n. 4731/2020 - quota 
regionale; 

 
vista la Determinazione dirigenziale n. DD 725/A1709C/2020 del 21.10.2020 con la quale, a 
parziale rettifica della DD-A17 41 del 14.02.2020, è stata ridefinita la graduatoria dei progetti 
approvati relativamente alla “Priorità 2 - Misura 2.48 lett. a), b), c), d), f), g), h) – Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura”; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. DD 746/A1709C/2020 del 27.10.2020, con la quale, alle 
risultanze della succitata rettifica, è stato attribuito al progetto in questione il corretto ordine di 
priorità 3, anziché 4; 
 
vista la nota del 18.11.2020 e assunta al protocollo regionale n. 26356/A1709C del 19.11.2020, con 
la quale il beneficiario ha chiesto una variante al progetto; 
 
vista l’integrazione pervenuta il 17.12.2020 e assunta al protocollo regionale n. 29291/A1709C del 
18.12.2020, consistente in: 
• una rettifica di errore materiale sull’indicazione del punteggio attribuito rispetto alla domanda di 

variante del 18.11.2020; 
• redazione di un quadro di comparazione che mette a confronto la situazione originariamente 

approvata con quella proposta in sede di variante; 
 
rilevato che la variante comporta la rimodulazione di alcune opere elettriche rispetto al preventivo 
del 12.09.2019 della Ditta D&M S.a.S., a seguito di una più attenta rivalutazione delle esigenze 
aziendali rispetto al progetto originale e che, in particolare, sono stati proposti: 
• la sostituzione di componenti di quadri elettrici al servizio delle nuove vasche in costruzione, 

afferenti alla lettera a); 
• la modifica dell’impianto di illuminazione per reti di viabilità interna, afferenti alla lettera c); 
• collegamenti prima non previsti a bordo macchina per l’impianto a servizio della selezionatrice 

del pesce, afferenti alla lettera c); 
• modificazione delle caratteristiche del quadro elettrico al servizio del serbatoio di ossigeno, 

afferente alla lettera c); 
dato atto che, a seguito della variante, gli importi di spesa degli interventi sono modificati come 
riportato nel prospetto analitico delle spese che sarà allegato alla specifica nota di trasmissione della 
presente determinazione al beneficiario, tramite PEC; 
 
constatato, pertanto, che la nuova spesa ammessa a finanziamento risulta di € 210.211,55 e che la 
spesa ammessa a contributo è invariata e pari ad € 200.000,00, spese che dovranno essere 
rendicontate ai fini della liquidazione del contributo; 
 
constatato che il contributo concesso è invariato rispetto a quello riportato nella determinazione 
dirigenziale n. DD-A17 346 del 03.06.2020 e s.m.i. e risulta di € 100.000,00, pari al 50% della 
spesa ammessa a contributo di € 200.000,00, in quanto la variante comporta una spesa ammessa a 
finanziamento comunque superiore a quella già ammessa a contributo e che tale spesa dovrà essere 
rendicontata ai fini della liquidazione del contributo, in maniera invariata rispetto al progetto 
originariamente approvato; 
 
constatato che la variante proposta conferma le finalità del progetto iniziale, non cambia il 
punteggio di merito pari a 2,918 approvato con DD-A17 346 del 03.06.2020 e s.m.i., non cambia 
l’ordine di priorità pari a 3 di cui alle successive DD 725/A1709C/2020 del 21.10.2020 e DD 
746/A1709C/2020 del 27.10.2020; 



 

 
visto il Bando regionale approvato con Determinazione dirigenziale n. 633 del 17.06.2019 e 
ss.mm.ii. ed in particolare il punto 7.5 delle “Disposizioni generali”, concernente le varianti in corso 
d’opera; 
 
visto il verbale in data 29.12.2020 predisposto dal funzionario istruttore, di ammissibilità della 
variante proposta; 
 
ritenuto pertanto di approvare la variante al progetto approvato con la determinazione dirigenziale 
n. DD-A17 346 del 03.06.2020 e s.m.i. e presentato dalla “S.I.A.B. – SOCIETA’ IMMOBILIARE 
AGRICOLA BEINETTE S.R.L.”, Via Chiusa di Pesio 3 – 12081 Beinette (CN) (C.F. 01323730158; 
codice SIPA di identificazione progetto 2/IPA/1/19/PI; CUP J34H20000020007), relativo alla 
Priorità 2 - Misura 2.48 lett. a), c), d), art. 48 par. 1 Reg. (UE) 508/2014 – Investimenti produttivi 
destinati all’acquacoltura, di cui al Reg. (UE) n. 508/2014; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
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; 

• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.12.2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); 

• D.D. n. 144 del 30.01.2018 con la quale sono stati definiti il "Manuale delle procedure e 
dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di gestione 
del PO-FEAMP 2014-2020"; 

• D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019 e ss.mm.ii., 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 - 2° Bando; 

• D.D. n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii., 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 - 2° Bando; 

• D.D. n. DD-A17 85 del 04.03.2020, di rettifica della D.D. n. 633 del 17.06.2019; 

• DD-A17 41 del 14.02.2020 di approvazione delle graduatorie definitive dei progetti 
presentati e approvati a valere sulle misure del FEAMP di cui al Bando approvato con D.D. 
n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii; 

• D.D. n. 725/A1709C/2020 del 21.10.2020 di parziale rettifica della DD-A17 41 del 
14.02.2020 e ridefinizione della graduatoria dei progetti approvati relativamente alla 
"Priorità 2 - Misura 2.48 lett. a), b), c), d), f), g), h) - Investimenti produttivi destinati 
all'acquacoltura"; 



 

• D.D. n. 746/A1709C/2020 del 27.10.2020 di assegnazione del corretto ordine di priorità 
pari a 3 anziché 4 al progetto a codice SIPA 2/IPA/1/19/PI e CUP J34H20000020007; 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.r. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

• L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• D.lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• L.r. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• 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; 

• D.G.R. n. 37-1015 del 21.02.2020 recante "Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• 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 
 
 
1. di approvare, per quanto in premessa motivato, la variante al progetto approvato con la 

determinazione dirigenziale n. DD-A17 346 del 03.06.2020 e s.m.i. e presentato dalla “S.I.A.B. – 
SOCIETA’ IMMOBILIARE AGRICOLA BEINETTE S.R.L.”, Via Chiusa di Pesio 3 – 12081 
Beinette (CN) (C.F. 01323730158; codice SIPA di identificazione progetto 2/IPA/1/19/PI; CUP 
J34H20000020007), relativo alla Priorità 2 - Misura 2.48 lett. a), c), d), art. 48 par. 1 Reg. (UE) 
508/2014 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, di cui al Reg. (UE) n. 508/2014; 

2. la nuova spesa ammessa a finanziamento risulta di € 210.211,55, come riportato nel prospetto 
analitico che sarà allegato alla specifica nota di trasmissione della presente determinazione, 
tramite PEC; 

3. la spesa ammessa a contributo è pari ad € 200.000,00, invariata rispetto al progetto originale; 
4. ai fini della liquidazione del contributo, dovranno essere rendicontate le spese corrispondenti a 

quelle riportate nel prospetto analitico che sarà allegato alla specifica nota di trasmissione della 
presente determinazione, tramite PEC; 

5. il contributo concesso è invariato rispetto a quello approvato e concesso con la determinazione 
dirigenziale n. DD-A17 346 del 03.06.2020 e s.m.i. e risulta di € 100.000,00, pari al 50% della 
spesa ammessa a contributo di € 200.000,00 

 
La variante conferma le finalità del progetto iniziale, non cambia il punteggio di merito pari a 2,918 
approvato con DD-A17 346 del 03.06.2020 e s.m.i., non cambia l’ordine di priorità pari a 3 di cui 
alle DD 725/A1709C/2020 del 21.10.2020 e DD 746/A1709C/2020 del 27.10.2020. 
 



 

Tutte le altre disposizioni di cui alla DD-A17 346 del 03.06.2020 e s.m.i. restano invariate. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi 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 B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' 
naturali in agricoltura, caccia e pesca) 
Firmato digitalmente da Paolo Cumino 

 
 
 


