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ATTO DD 9/A1706B/2021 DEL 05/01/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
PSR 2014-2020 – Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Bando 1/2020 
(approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con le D.D. n. 
420/A1706B del 20.7.2020 e n. 611/A1706B del 17.9.2020). Riconoscimento 
FINAGRO SOC. COOP. A R.L. (CUAA: 04378390019 PI:02184650048 ). 
 

 
Visti: 
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
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; 

• il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha abrogato i regolamenti 
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
ha stabilito alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, ha modificato il 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in merito alle risorse e alla loro distribuzione nell'anno 2014 e ha 
modificato il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 
e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 



 

applicazione nel 2014; 
• il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative 
alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale; 

• il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha stabilito 
norme integrative al regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 
condizionalità; 

• il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha integrato 
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013; 

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del FEASR; 

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 
 
  
Preso atto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il 
periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo 
Rurale (PSR), disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto; 
 
Viste: 
• la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la 

proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (PSR); 
• la D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l’altro, è stato recepito, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, 
approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata; 

• la Decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020, che ha da ultimo 
modificato il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, recepito con D.G.R. n. 23 - 2324 del 20 
novembre 2020 nel testo attualmente vigente 

 
Visti: 
• il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 

l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto2014, n. 116 (art. 1 ter, comma 3 «Istituzione del sistema di consulenza 
aziendale in agricoltura”); 

• il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1259 del 3.2.2016 
“Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” 

• il documento “Orientamenti per l'individuazione dei titoli di studio pertinenti con gli ambiti di 
consulenza previsti dal DM 3 febbraio 2016” redatto a cura della Rete Rurale Nazionale; 



 

 
Dato atto che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, comprende, tra l’altro, la Misura 2 
“Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” che 
comprende due Sottomisure e tipi di operazione: sottomisura 2.1: “Sostegno allo scopo di aiutare gli 
aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” (tipo di operazione: 2.1.1. Servizi di 
consulenza); sottomisura 2.3. “Sostegno alla Formazione dei consulenti” (tipo di operazione: 
Promozione della formazione dei consulenti); 
Viste: 
• la D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, con la quale è stato approvato il Bando 1/2020 riferito alla 

Misura 2 - Sottomisura 2.1. (Reg. UE n. 1305/2013, art.15 - Programma di Sviluppo Rurale del 
Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 
ad avvalersi di servizi di consulenza – Anno 2020 – Bando per il riconoscimento dei Prestatori di 
servizi di consulenza aziendale agricola e per il finanziamento di Progetti di consulenza. - 
Stanziamento di complessivi €. 10.950.410,00); 

• la D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020, con la quale sono state apportate alcune modifiche al 
suddetto Bando (D.G.R. n. 2 -1312 del 4 maggio 2020 e n. 33 – 1599 del 26 giugno 2020. P.S.R. 
2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. -Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Modifiche 
alla D.D. n. 15/A1706B del 28 gennaio 2020 di approvazione del Bando 1/2020); 

• la D.D. n. 611 del 17.9.2020, con la quale il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande, già individuato al 30.9.2020, è stato prorogato al 15.10.2020; 

 
Dato atto che, attraverso il suddetto Bando, la Regione Piemonte, nell'ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 - 2020, in coerenza con l'art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ha provveduto: 
• in attuazione del Decreto MIPAAF n. 1259 del 3.2.2016 “Istituzione del sistema di consulenza 

aziendale in agricoltura”, a definire le disposizioni per il riconoscimento dell'idoneità per 
l'iscrizione nell'”Elenco regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola” 
degli Organismi di consulenza agricola (di seguito, “riconoscimento”); 

• in attuazione della Misura 2 del PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 “Servizi di consulenza”, a 
definire le disposizioni per il sostegno finanziario dei progetti di consulenza presentati dai 
Prestatori di Servizi richiedenti; 

consentendo ai Prestatori di servizio interessati di presentare domanda: 
a. ai soli fini del riconoscimento dell'idoneità per l'iscrizione nell'”Elenco regionale dei Prestatori 

dei servizi di consulenza aziendale agricola”; 
b. ai fini del riconoscimento della suddetta idoneità e del sostegno finanziario previsto dalla Misura 

2 del PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 “Servizi di consulenza”, allegando alla domanda un 
progetto di consulenza; 

c. ai soli fini del sostegno finanziario, per gli Organismi già riconosciuti, purchè in possesso dei 
requisiti di cui al Paragrafo 8. 

 
Dato atto che, a decorrere della scadenza del termine per la presentazione delle domande, a norma 
dei Paragrafi 14 e seguenti del bando, è stata espletata, da parte degli uffici del Settore, l’istruttoria 
delle domande presentate (anche o esclusivamente) ai fini del riconoscimento e che la medesima 
istruttoria è tuttora in corso per alcuni richiedenti a cui è stata trasmessa comunicazione ai sensi 
degli articoli 6 e 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i.; 
 
Vista la Domanda n. 20201223185, presentata da “FINAGRO SOC. COOP. A R.L.” (CUAA: 
04378390019 PI:02184650048) con sede legale in via Livorno 49 - 10144 - TORINO (TO), 
presentata ai fini del riconoscimento dell'idoneità per l'iscrizione nell'”Elenco regionale dei 
Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola” nonché per il sostegno finanziario previsto 
dalla Misura 2 del PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 “Servizi di consulenza”; 
 



 

Visti gli esiti delle istruttorie di cui ai Paragrafi 14.1 e 14.2 del Bando e dato atto che, in data 
28.12.2020, il Responsabile del procedimento ha comunicato a “FINAGRO SOC. COOP. A R.L.” 
l’accoglimento della suddetta domanda, secondo le indicazioni di cui all’Allegato A al presente 
provvedimento, di cui lo stesso forma parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che il Paragrafo 14.3 del Bando prevede che all’esito dell’istruttoria delle domande di 
riconoscimento, il Responsabile del Settore competente, con proprio provvedimento, dia atto del 
riconoscimento dell'idoneità dell'Organismo di consulenza all'iscrizione all’Elenco regionale dei 
Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola e ne disponga la relativa iscrizione; 
 
Dato atto che con D.D. n. 863/A1706B del 1.12.2020 la formale costituzione di tale Elenco è stata 
rinviata al completamento dell’istruttoria di tutte le domande di riconoscimento e di riconoscimento 
e sostegno presentate a valere sul Bando in argomento; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 
17 ottobre 2016. 
Tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001; artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008; 
 
 
DETERMINA  
 
 
Nell’ambito del Bando 1/2020 (Misura 2 - Sottomisura 2.1 – Operazione 2.1.1 “Servizi di 
consulenza), approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con le D.D. n. 
420/A1706B del 20.7.2020 e n. 611/A1706B del 17.9.2020: 
a) di riconoscere l’idoneità per l'iscrizione nell'”Elenco regionale dei Prestatori dei servizi di 
consulenza aziendale agricola” dell’Organismo di Consulenza “FINAGRO SOC. COOP. A R.L.” 
(CUAA: 04378390019 PI:02184650048) con sede legale in via Livorno 49 - 10144 - TORINO 
(TO), secondo le indicazioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui lo stesso forma 
parte integrante e sostanziale; in attuazione di quanto disposto dal Paragrafo 14.3 del Bando, il 
presente provvedimento sarà trasmesso agli interessati tramite SIAP; 
b) di dare atto, in conformità a quanto previsto dal Bando, che l'avvenuto riconoscimento non 
comporta l'automatica ammissione a sostegno del progetto di consulenza presentato dal richiedente, 
né impegna in alcun modo la Regione Piemonte nei confronti di ciascun Organismo di Consulenza 
riconosciuto; 
 
Conformemente a quanto previsto con D.D. n. 863/A1706B del 1.12.2020, l’iscrizione 
dell’Organismo di Consulenza “FINAGRO SOC. COOP. A R.L.”, con le indicazioni di cui 
all’Allegato A, nell'”Elenco regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola” 
previsto dal Paragrafo 7 del Bando in attuazione del Decreto MIPAAF n. 1259 del 3.2.2016 
“Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”, è rinviata alla formale istituzione 
del medesimo Elenco, successivamente al completamento dell’istruttoria di tutte le domande di 
riconoscimento e di riconoscimento e sostegno presentate a valere sul Bando in argomento. 
 
 
 
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 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi 
dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per 
l'agricoltura) 
Firmato digitalmente da Elena Russo 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO A

ORGANISMO DI CONSULENZA

Ragione sociale FINAGRO SOC. COOP. A R.L. 
PI/CUAA 02184650048 / 04378390019 
Legale rappresentante Flavio PASQUALICCHIO 
Indirizzo sede legale VIA LIVORNO 49 - 10144 - TORINO (TO) 
Telefono -
PEC FINAGRO@PEC.CONSORZIOFINAGRO.IT 
Indirizzo posta elettronica segreteria@consorziofinagro.it 
Indirizzo sede operativa Corso Felice Cavallotti n. 49 – 15121 ALESSANDRIA-
Ambiti di consulenza di interesse a) b) c) d) f) g) h) k) l) m)
Estremi atto di riconoscimento D.D. n. del
Data iscrizione in Elenco -

STAFF TECNICO DELL’ORGANISMO DI CONSULENZA

1.  DAVIDE BARLA
C.F.: BRLDVD74B27L219L 
Titolo di studio: Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Indirizzo Agroambientale (vecchio 
ordinamento) 
Iscritto all’Ordine/Collegio: Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Torino)
Ambiti di competenza: f)
Data iscrizione in Elenco

2. ANGELO CAIMI
C.F.: CMANGL56E04E102Z
Titolo di studio: Laurea in Scienze Forestali e Ambientali (vecchio ordinamento) 
Iscritto all’Ordine/Collegio: Ordine Agronomi e Forestali (Varese)
Ambiti di competenza: a) b) c) d) g) h) k)
Data iscrizione in Elenco

3. MAURO MICHELE ALDO PECORARO
C.F.: PCRMMC71C20E379G 
Titolo di studio: Laurea in Medicina Veterinaria
Iscritto all’Ordine/Collegio: Ordine Medici Veterinari (Torino)
Ambiti di competenza: l) m)
Data iscrizione in Elenco




