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ATTO DD 886/A1706B/2021 DEL 15/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
P.S.R. 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. - Operazione 2.1.1 (Servizi di 
consulenza). Bando 1/2020 (approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come 
modificata con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e con D.D. n. 611/A1706B del 
17.9.2020). Modifica della D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021 e rettifica del relativo 
Allegato A. Ammissione definitiva a finanziamento. 
 

 
Con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e 
con D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020, è stato approvato il Bando 1/2020 (di seguito denominato 
“Bando”), 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) - Operazione 2.1.1 (Servizi di 
consulenza). 
 
A conclusione delle procedure istruttorie e valutative previste dal Bando, con D.D. n. 662/A1706B 
del 2.8.2021 si è preso atto della graduatoria definitiva scaturita dai lavori della Commissione, 
demandando ad un successivo provvedimento l’ammissione a finanziamento dei richiedenti, a cui si 
è provveduto con D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021. 
 
In base alla dotazione finanziaria della FA 2A all’epoca disponibile, che non risultava sufficiente 
all’erogazione di tutti i contributi richiesti, i Progetti di consulenza presentati da alcuni dei 
beneficiari in graduatoria sono risultati solo parzialmente finanziabili. In particolare, sono risultati 
solo parzialmente finanziabili i Progetti di consulenza presentati dagli Organismi di consulenza 
“Consorzio Regionale per il consolidamento e lo Sviluppo della Cooperazione Agricola - Società 
Agricola Cooperativa”, “Finagro Soc. Coop. a r.l.”, “A.S.I.A. Piemonte - Associazione per i Servizi 
alle Imprese Agroalimentari” e “SEVINOVÀ S.A.S. di Adelino Icardi & C”. I rispettivi importi di 
contributo in attesa di ammissione a finanziamento sono riportati nell’Allegato C alla D.D. n. 



 

677/A1706B del 4.8.2021. 
 
Sempre in ragione dell’insufficienza delle risorse finanziarie sulla FA 2A, nel medesimo 
provvedimento si è dato atto della temporanea inesistenza delle condizioni previste dal Paragrafo 
34.6.4 del Bando per procedere all’istruttoria del Progetto di consulenza integrativo presentato 
dall’Organismo di Consulenza “Organismo di Consulenza Psr & Innovazione Piemonte s.r.l. in 
breve PSR & Innovazione” a valere sulle risorse della Focus Area 2A, per una spesa esposta in 
domanda di euro 265.950,00, pari ad un contributo aggiuntivo richiesto di euro 212.760,00. 
 
Al riguardo, la D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021 ha pertanto rinviato ad un successivo 
provvedimento, da adottarsi una volta avuta contezza della consistenza delle risorse finanziarie 
aggiuntive rese effettivamente disponibili dalla Commissione europea. 
 
Come meglio dettagliato nel provvedimento da ultimo richiamato, il Bando, al Paragrafo 42, ha 
infatti previsto un meccanismo particolare per l’eventualità, che si è effettivamente verificata, che i 
contributi riconosciuti ammissibili a valere sulle Focus Area 2A e 3A fossero superiori alla relativa 
dotazione finanziaria. 
In base alla disposizione in argomento, nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria, i Progetti di 
consulenza con punteggio uguale o superiore a 40 punti non avessero esaurito la dotazione 
finanziaria di una o più Focus Area e contestualmente per altre Focus Area la richiesta fosse stata 
superiore alla relativa dotazione finanziaria, il Responsabile del Procedimento si sarebbe dovuto 
attivare per proporre alla Commissione Europea di rimodulare le relative economie implementando 
le risorse disponibili sulle Focus Area per le quali le richieste di contributo, eventualmente 
comprensive dei Progetti integrativi presentati, superassero la relativa dotazione finanziaria. 
 
Su proposta della Direzione regionale Agricoltura e Cibo è stata approvata la D.G.R. n. 1-3725 del 
24.8.2021 recante “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposte di modifica, 
per l’anno 2021, alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 
dicembre 2020”. Relativamente alla dotazione finanziaria della Misura 2, su indicazione del 
Responsabile del Procedimento, la deliberazione ha recepito le esigenze sopra richiamate, 
proponendo alla Commissione europea di spostare sulla FA 2A parte delle economie realizzatesi, a 
copertura dei contributi la cui ammissione era rimasta in sospeso e del Progetto integrativo 
presentato. 
Su autorizzazione della Giunta regionale, il documento contenente, tra l’altro, la proposta di 
rimodulazione in questione è stato notificato ufficialmente alla Commissione europea via SFC in 
data 25 agosto 2021 (prot. n. 22533/A17.05B). 
Con D.D. n. 741/A1700A del 26.8.2021, l’Autorità di Gestione ha autorizzato, sotto la propria 
responsabilità e nelle more dell’approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi 
dell’art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, 
l’applicazione delle modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione 
Piemonte così notificate. 
Con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, la Commissione europea ha approvato il 
documento già notificato, in seconda battuta, il 16 settembre 2021. 
 
A seguito dell’approvazione della D.D. n. 741/A1700A del 26.8.2021, verificata la capienza delle 
risorse di cui è stato autorizzato l’utilizzo, il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura 
ha avviato l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità del Progetto integrativo presentato 
dall’Organismo di Consulenza “Organismo di Consulenza Psr & Innovazione Piemonte s.r.l. in 
breve PSR & Innovazione”, che si è conclusa positivamente, come da documentazione agli atti del 
Settore. 



 

 
Sulla base di quanto stabilito, dapprima, con il provvedimento sopra richiamato, e, quindi, con la 
Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione europea, ad integrazione di quanto 
già stabilito con D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021, è adesso pertanto possibile provvedere 
all’ammissione definitiva a finanziamento dei beneficiari compresi nella graduatoria di cui alla D.D. 
n. 662/A1706B del 2.8.2021: 
• ammettendo a finanziamento i beneficiari secondo gli importi di contributo concedibili ma non 

assegnabili all’epoca dell’approvazione della D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021, riportati 
nell’Allegato C alla stessa; 

• ammettendo ulteriormente a contributo il beneficiario “Organismo di Consulenza Psr & 
Innovazione Piemonte s.r.l. in breve PSR & Innovazione” in relazione al Progetto di consulenza 
integrativo presentato a valere sulle risorse della Focus Area 2A, per una spesa esposta in 
domanda di euro 265.950,00, pari ad un contributo aggiuntivo di euro 212.760,00; 

 
L’allegato A alla D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021 pur indicando correttamente il contributo 
complessivo concesso a ciascun beneficiario, per mero errore materiale riporta alcuni dati non 
corretti, ed in particolare: 
• relativamente al beneficiario “Organismo di Consulenza Psr & Innovazione Piemonte s.r.l. in 

breve PSR & Innovazione”, sulla FA 4B riporta un contributo di euro 1.515.499,20 e sulla FA 5E 
un contributo di euro 72.921,60, mentre avrebbe dovuto riportare sulla FA 4B un contributo di 
euro 1.503.748,80 e sulla FA 5E un contributo di euro 84.672,00; 

• relativamente al beneficiario “O.A.T.A. Liberi Professionisti S.r.l.”, sulla FA 4B riporta un 
contributo di euro 61.440,00 e sulla FA 5E un contributo di zero euro, mentre avrebbe dovuto 
riportare sulla FA 4B un contributo di euro 47.440,00 e sulla FA 5E un contributo di euro 
14.000,00; 

• relativamente al beneficiario “Finagro Soc. Coop. a r.l.”, sulla FA 4B riporta un contributo di euro 
32.572,80 e sulla FA 5E un contributo di 16.891,20 euro, mentre avrebbe dovuto riportare sulla 
FA 4B un contributo di euro 28.036,80 e sulla FA 5E un contributo di euro 21.427,20; 

 
Si rende pertanto necessario provvedere alla rettifica di tale Allegato. 
 
Gli importi complessivi ammessi a finanziamento, comprensivi di quelli di cui al presente 
provvedimento, e tenuto conto della rettifica di cui sopra, sono indicati nell’Allegato 1, che ne fa 
parte integrante e sostanziale. Le domande di sostegno presentate a valere sul Bando in questione 
risultano così integralmente finanziate, negli importi stabiliti a seguito delle rispettive istruttorie. 
 
In ottemperanza a quanto previsto con D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021, si dà pertanto atto che, a 
seguito dell’ammissione integrale a finanziamento di tutti i beneficiari in graduatoria, non trovano 
applicazione le disposizioni di cui al Paragrafo 42 del Bando, che prescrivono un obbligo di 
rimodulazione in ogni caso di finanziamento parziale dei Progetti di consulenza. 
Si stabilisce infine di individuare al 15 dicembre 2021 il termine entro il quale i beneficiari ammessi 
a finanziamento in via definitiva con il presente provvedimento (“Consorzio Regionale per il 
consolidamento e lo Sviluppo della Cooperazione Agricola - Società Agricola Cooperativa”, 
“Finagro Soc. Coop. a r.l.”, “A.S.I.A. Piemonte - Associazione per i Servizi alle Imprese 
Agroalimentari” e “SEVINOVÀ S.A.S. di Adelino Icardi & C”) dovranno provvedere alla 
trasmissione alla Regione Piemonte tramite SIAP della prima comunicazione di avvio dell’attività 
consulenziale ai sensi del Paragrafo 46 del Bando. Il termine del 20 ottobre 2021 già stabilito con 
D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021 per la trasmissione della prima comunicazione di avvio delle 
attività per tutti gli altri beneficiari, già ammessi in via definitiva a finanziamento con il medesimo 
provvedimento, è invece modificato individuando quale termine il 30 ottobre 2021. 
 



 

Espletate le verifiche richieste dall’articolo 75 del D.Lgs. n. 445/2000, così come da ultimo 
modificato dall’art. 264, comma 2, lettera a), della l. n. 77 del 2020; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
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 e s.m.i.; 
 
 
DETERMINA  
 
 
Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, 
nell’ambito del 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) - Operazione 
2.1.1 (Servizi di consulenza), approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata 
con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e con D.D. n. 611 del 17.9.2020, vista la graduatoria 
definitiva di cui alla D.D. n. 662 del 2.8.2021: 
 
a. di ammettere a finanziamento in via definitiva i beneficiari “Consorzio Regionale per il 

consolidamento e lo Sviluppo della Cooperazione Agricola - Società Agricola Cooperativa”, 
“Finagro Soc. Coop. a r.l.”, “A.S.I.A. Piemonte - Associazione per i Servizi alle Imprese 
Agroalimentari” e “SEVINOVÀ S.A.S. di Adelino Icardi & C”, per gli importi di contributo 
concedibili ma non assegnabili all’epoca dell’approvazione della D.D. n. 677/A1706B del 
4.8.2021, riportati nell’Allegato C alla stessa; 

b. di ammettere a finanziamento il beneficiario “Organismo di Consulenza Psr & Innovazione 
Piemonte s.r.l. in breve PSR & Innovazione” in relazione al Progetto di consulenza integrativo 
presentato a valere sulle risorse della Focus Area 2A, per una spesa esposta in domanda di euro 
265.950,00, pari ad un contributo aggiuntivo di euro 212.760,00; 

c. di rettificare l’Allegato A alla D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021come segue: 
• relativamente al beneficiario “Organismo di Consulenza Psr & Innovazione Piemonte s.r.l. in 

breve PSR & Innovazione”, riportando sulla FA 4B un contributo di euro 1.503.748,80 (invece di 
1.515.499,20 euro) e sulla FA 5E un contributo di euro 84.672,00 (invece di euro 72.921,60); 

• relativamente al beneficiario “O.A.T.A. Liberi Professionisti S.r.l.”, riportando sulla FA 4B un 
contributo di euro 47.440,00 (invece di 61.440,00 euro) e sulla FA 5E un contributo 14.000,00 
euro (invece di zero euro); 

• relativamente al beneficiario “Finagro Soc. Coop. a r.l.”, sulla FA 4B, riporta sulla FA 4B un 
contributo di euro 28.036,80 (invece di 32.572,80 euro) e sulla FA 5E un contributo di 21.427,20 
(invece di 16.891,20 euro); 

d. di dare atto che i contributi complessivamente concessi ai beneficiari in graduatoria, in 
applicazione del presente provvedimento ed anche a rettifica dell’Allegato A alla D.D. n. 
677/A1706B del 4.8.2021, sono riepilogati nell’Allegato 1 al presente provvedimento, di cui lo 
stesso fa parte integrante e sostanziale; 

e. di dare atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021, che, a 
seguito dell’ammissione integrale a finanziamento di tutti i beneficiari in graduatoria, non 
trovano applicazione le disposizioni di cui al Paragrafo 42 del Bando che prescrivono un obbligo 



 

di rimodulazione in ogni caso di finanziamento parziale dei Progetti di consulenza. 
f. di individuare al 15 dicembre 2021 il termine entro il quale i beneficiari ammessi a 

finanziamento in via definitiva con il presente provvedimento (“Consorzio Regionale per il 
consolidamento e lo Sviluppo della Cooperazione Agricola - Società Agricola Cooperativa”, 
“Finagro Soc. Coop. a r.l.”, “A.S.I.A. Piemonte - Associazione per i Servizi alle Imprese 
Agroalimentari” e “SEVINOVÀ S.A.S. di Adelino Icardi & C”) dovranno provvedere alla 
trasmissione alla Regione Piemonte tramite SIAP della prima comunicazione di avvio 
dell’attività consulenziale ai sensi del Paragrafo 46 del Bando; 

g. di modificare la D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021, individuando al 30 ottobre 2021, anziché al 
20 ottobre 2021, il termine entro il quale i beneficiari già ammessi a finanziamento in via 
definitiva con il medesimo provvedimento dovranno provvedere alla trasmissione alla Regione 
Piemonte tramite SIAP della medesima comunicazione. 

 
 
 
Avverso al 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. 
 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

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

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO 1

PSR 2014-2020 - Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza" - Bando n. 1/2020  

Ammissione a Finanziamento

N.
Identificativo 

Domanda
CUAA Denominazione

Importo spese 
ammissibili 
esposte in 

domanda di 
sostegno

Importo 
contributo 
richiesto

Importo totale 
spesa massima 

ammissibile

Importo totale 
contributo 
massimo 

concedibile

FA 2A
Progetto 

integrativo 
(FA 2A)

FA 3A FA 4B FA 5A FA 5E
Totale contributo 

ammesso

1 20201223037 12077930019
ORGANISMO DI CONSULENZA PSR & 
INNOVAZIONE PIEMONTE S.R.L.IN BREVE 
PSR & INNOVAZIONE

3.351.564,00 2.681.251,20 3.351.564,00 2.681.251,20 275.313,60 212.760,00 359.942,40 1.503.748,80 244.814,40 84.672,00 2.681.251,20

2 20201223003 12311470012 CIA CONSULENZE PIEMONTE SRL 762.372,00 609.897,60 762.372,00 609.897,60 274.665,60 0,00 0,00 261.187,20 50.198,40 23.846,40 609.897,60

3 20201223086 08694650014 STA ENGINEERING S.R.L. 107.190,00 85.752,00 107.190,00 85.752,00 58.752,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 85.752,00

4 20201223094 12340610018 SOCIETA' DEGLI AGRICOLTORI S.R.L. 517.644,00 414.115,20 517.644,00 414.115,20 232.761,60 0,00 21.772,80 156.945,60 1.944,00 691,20 414.115,20

5 20201223151 09384420015 O.A.T.A. LIBERI PROFESSIONISTI SRL 175.068,00 140.054,40 175.068,00 140.054,40 20.515,20 0,00 2.073,60 47.440,00 56.025,60 14.000,00 140.054,40

6 20201223235 05226700010

CONSORZIO REGIONALE PER IL 
CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA 
COOPERAZIONE AGRICOLA-SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA

832.502,88 666.002,30 803.304,00 642.643,20 248.011,20 0,00 200.232,00 194.400,00 0,00 0,00 642.643,20

7 20201223185 04378390019 FINAGRO SOC. COOP. A R.L. 115.992,00 92.793,60 115.992,00 92.793,60 26.395,20 0,00 16.934,40 28.036,80 0,00 21.427,20 92.793,60

8 20201223193 01395560053 A.S.I.A. PIEMONTE - ASSOCIAZIONE PER I 
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRO

940.410,00 752.328,00 911.520,00 729.216,00 270.216,00 0,00 0,00 219.585,60 237.902,40 1.512,00 729.216,00

9 20201223029 01975140045 AGRILAB S.R.L. 345.600,00 276.480,00 345.600,00 276.480,00 0,00 0,00 276.480,00 0,00 0,00 0,00 276.480,00

10 20201223144 02793380045 SEVINOVA' S.A.S. DI ADELINO ICARDI & C. 81.000,00 64.800,00 81.000,00 64.800,00 12.960,00 0,00 0,00 41.472,00 4.320,00 6.048,00 64.800,00

7.229.342,88 5.783.474,30 7.171.254,00 5.737.003,20 1.419.590,40 212.760,00 877.435,20 2.452.816,00 622.204,80 152.196,80 5.737.003,20




