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ATTO DD 794/A1706B/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
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, n. 611/A1706B del 17.9.2020 e D.D. n. 49 del 
27.1.2022). Revisione riconoscimento Organismo di consulenza FINAGRO S.c.a. 
(CUAA/PI: 02184650048 / 04378390019). 
 

 
Visti: 
- il 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, n. 611/A1706B del 17.9.2020 e n. 49 del 27.1.2022 (in seguito denominato "Bando"); 
- la D.D. n. 9 del 5.1.2021 che ha riconosciuto, tra l’altro, l’idoneità per l'iscrizione nell'”Elenco 
regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola” dell’“Organismo di consulenza 
FINAGRO S.c.a. (CUAA/PI: 02184650048 / 04378390019), con sede legale in Via Perugia 56 – 
Torino, secondo le indicazioni di cui all’Allegato A allo stesso provvedimento; 
Preso atto che: 
- l’Organismo di consulenza in questione, allegando la prescritta documentazione, ha comunicato 
con Nota Prot. n. 164621-SIAP del 26/9/2022, la richiesta di integrazione nello staff dei consulenti 
Massimo Pinna per gli ambiti a), b), c) h) e Rosanna Truffa per l’ambito c); 
 
Rilevato che: 
- a norma del Paragrafo 18 del Bando: 
• gli Organismi di consulenza iscritti nell’Elenco regionale hanno l’obbligo di comunicare 
tempestivamente alla Regione Piemonte, e comunque entro i dieci giorni dall’evento, ogni 
variazione intervenuta rispetto a tutti i dati dichiarati al momento dell’iscrizione, in particolare 
relativamente alla composizione dello staff tecnico e alle modifiche riferite all’aggiunta di nuovi 
ambiti di consulenza o alla cancellazione di ambiti per cui era intervenuto riconoscimento; 
• la comunicazione è effettuata tramite una domanda di “variazione dati Elenco regionale” 



 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo di consulenza presentata attraverso il servizio 
on line su SIAP unitamente all’eventuale documentazione riferita al tipo di variazione richiesta; 
• le variazioni riferite allo staff tecnico che comportano una modifica della sua composizione 
rispetto a quella iscritta in Elenco e/o una variazione degli ambiti di consulenza rispetto a quelli per 
cui l’Organismo ha ottenuto l’idoneità ad operare sono oggetto di comunicazione ed implicano una 
revisione del riconoscimento già ottenuto; 
• l’istruttoria delle domande di variazione è svolta dal Settore competente, che ne verifica 
ricevibilità e ammissibilità, riscontrando inoltre, se del caso, per il tramite del Gruppo Tecnico di 
cui al Paragrafo 14 del Bando, la presenza dei requisiti per la revisione del riconoscimento di cui ai 
Paragrafi 8, 8.1 e 8.2 in quanto applicabili al tipo di variazione richiesta; 
 
Dato atto che: 
- la comunicazione prima citata è stata effettuata, su indicazione del Settore competente, utilizzando 
la funzionalità specifica SIAP “Comunicazione integrazione tecnici”; 
- il Settore scrivente, avvalendosi del Gruppo Tecnico di cui sopra, ha svolto una specifica 
istruttoria relativamente alla richiesta di integrazione del riconoscimento, come risulta dalle check 
list, agli atti dell’Ufficio, e dall’allegato A al presente provvedimento, di cui lo stesso forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
Vista la D.D. n. 31/A1706B del 19 gennaio 2021, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei 
Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola ed è stata disposta l’iscrizione nello stesso 
degli Organismi di consulenza riconosciuti idonei, tra i quali, per quanto sopra riferito, l’Organismo 
di consulenza FINAGRO S.c.a. (CUAA/PI: 02184650048 / 04378390019) relativamente ai dati 
contenuti nell’Allegato A al provvedimento di riconoscimento; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione del riconoscimento dell’idoneità per l'iscrizione 
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 dell’Organismo di 
consulenza FINAGRO S.c.a. (CUAA/PI: 02184650048 / 04378390019) di cui alla D.D. n. 9 del 
5.1.2021, nel modo che segue: 
- riconoscendo i tecnici Massimo PINNA e Rosanna TRUFFA inclusi nello staff dell’Organismo di 
consulenza riconosciuto, per gli ambiti inseriti nell’allegato A al presente provvedimento, di cui lo 
stesso forma parte integrante e sostanziale. 
 
Visti i termini del procedimento approvati con D.G.R. n. 15-4621 del 04/02/2022 "Aggiornamento 
della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 
18/10/2019 n. 10-396" e dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento 
nei termini previsti dalla D.G.R. sopra citata, oltre che dal Paragrafo 14 del Bando. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 
17.10.2016 , come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14.6.2021; 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001; Visti gli 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, n. 611/A1706B del 17.9.2020 e n. 49 del 27.1.2022: 
a) di provvedere alla revisione del riconoscimento dell’idoneità per l'iscrizione 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 dell’Organismo di consulenza 
FINAGRO S.c.a. (CUAA/PI: 02184650048 / 04378390019), riconosciuto con D.D. n. 9/A1706B 
del 5.1.2021, nel modo che segue: 
- riconoscendo i tecnici Massimo PINNA e Rosanna TRUFFA inclusi nello staff dell’Organismo di 
consulenza riconosciuto, per gli ambiti inseriti nell’allegato A al presente provvedimento, di cui lo 
stesso forma parte integrante e sostanziale, 
b) di modificare, conseguentemente, i corrispondenti dati inseriti nell'Elenco regionale dei Prestatori 
dei servizi di consulenza aziendale agricola in virtù della D.D. n. 31/A1706B del 19 gennaio 2021, 
c) di provvedere ulteriormente alla conseguente implementazione del Registro Unico Nazionale 
degli Organismi di consulenza istituito presso il MIPAAF; 
d) di dare comunicazione del presente provvedimento tramite SIAP all’Organismo di consulenza 
interessato in attuazione di quanto disposto dal Paragrafo 14.3 del Bando. 
 
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”. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per 
l'agricoltura) 
Firmato digitalmente da Paolo Aceto 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO A

ORGANISMO DI CONSULENZA

Ragione sociale FINAGRO SOC. COOP. A R.L. 
PI/CUAA 02184650048 / 04378390019 
Legale rappresentante Renzo MINETTI
Indirizzo sede legale VIA PERUGIA 56 - 10152 - 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. 9 del 5.1.2021
Data iscrizione in Elenco 19.1.2021

INTEGRAZIONE STAFF TECNICO DELL’ORGANISMO DI CONSULENZA

1. MASSIMO PINNA
C.F.:
Titolo di studio: Laurea in Scienze agrarie (vecchio ordinamento) 
Ambiti di competenza: a) b) c) h) 
Data iscrizione in Elenco

2. ROSANNA TRUFFA
C.F.:
Titolo di studio: Laurea in Scienze Economico aziendali 
Iscritto all’Ordine/Collegio: Ordine dei Dottori Commercialisti (Torino)
Ambiti di competenza: c)
Data iscrizione in Elenco


