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Codice DB1103 
D.D. 23 marzo 2010, n. 318 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 
"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28/04/2008, n.49-8712. 
Bando. Approvazione del progetto presentato dalla ditta Produttori del Barbaresco Societa' 
Agricola Cooperativa. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, il progetto della Ditta Produttori del 
Barbaresco Società Agricola Cooperativa, come da prospetto analitico di seguito riportato: 

Descrizione voci di spesa Tipologia 
interventi 
ammessi 

Spesa richiesta 
Euro 

Spesa ammessa a 
contributo Euro 

Contributo 
concesso 40% 

Euro 

Ammodernamento fabbricati        

Opere edili di 
ristrutturazione 
dell'enopolio per il futuro 
posizionamento dei serbatoi 
di vinificazione Via Torino 

a.               39.838,88 39.838,88 15.935,55 

Predisposizione di canaline 
e chiusini di scarico per lo 
smaltimento delle acque di 
lavaggio Via Torino 

a.               14.187,50 14.187,50 5.675,00 

Opere stradali Via Ovello a. 1.767,78 1.767,78 707,11 
Lavori di completamento, 
ampliamento e 
ristrutturazione eserna 
fabbricato esistente Via 
Ovello (I) 

a.             568.068,78 553.083,24 221.233,30 

Tiranti in acciaio Via Ovello a. 3.840,00 3.840,00 1.536,00 
Totale ammodernamento 
fabbricati 

  627.702,94 612.717,40 245.086,96 

Nuovi impianti      
Impianto di estrazione della 
co2 Via Torino (II) 

a.               23.801,93 20.893,23 8.357,29 

n. 15 serbatoi troncoconici 
da 50 hl, n. 15 serbatoi 
parallelepipeti da 75 hl, con 
relativi accessori Via Torino 

a.             490.620,00 490.620,00 196.248,00 

Impianto di distribuzione 
glicole Via Torino 

a.               28.158,41 28.158,41 11.263,36 



Descrizione voci di spesa Tipologia 
interventi 
ammessi 

Spesa richiesta 
Euro 

Spesa ammessa a 
contributo Euro 

Contributo 
concesso 40% 

Euro 

Impianti elettrici a supporto 
dei nuovi impianti Via 
Torino 

a.               58.164,17 58.164,17 23.265,67 

Impianto di raffrescamento 
Via Torino 

a. 9.427,54 9.427,54 3.771,02 

Impianto elettrico aree 
esterne Via Ovello 

a.               22.896,15 22.896,15 9.158,46 

Impianto elettrico piano 
terreno Via Ovello 

a.               21.318,86 21.318,86 8.527,54 

Impianto lps Via Ovello a. 4.421,03 4.421,03 1.768,41
Scarichi acque nere per 
piano terreno Via Ovello 

a. 1.904,00 1.904,00 761,60 

Impianto di evaquazione 
acque dal piazzale Via 
Ovello 

a. 9.393,60 9.393,60 3.757,44 

Impianto pannelli radianti 
Via Ovello 

a.               16.735,81 16.735,81 6.694,32 

Impianto idrico sanitario 
Via Ovello 

a.               12.046,19 12.046,19 4.818,48 

Fornitura corpi illuminanti 
Via Ovello (III) 

a.               53.564,06 52.713,82 21.085,53 

Impianto di rilevazione 
incendi Via Ovello 

a. 8.355,42 8.355,42 3.342,17 

Totale nuovi impianti  760.807,17 757.048,23 302.819,29 
Nuove attrezzature      
n. 1 Frantumatore per raspi, 
n. 1 alimentatore a coclea 
per raspi, n. 1 Tramoggia di 
coinvolgimento, n. 1 
Trasportatore coclea per 
raspi a soffitto, n. 1 
Trasportatore coclea sospeso 
a soffitto - Via Torino 

a.               22.700,00 22.700,00 9.080,00 

n. 46 botti rotonde da 25 hl 
e N. 10 botti rotonde da 50 
hl con relativi accessori Via 
Ovello 

a.             438.892,00 438.892,00 175.556,80 

Totale nuove attrezzature  461.592,00 461.592,00 184.636,80 

Totale investimenti           1.850.102,11 1.831.357,63 732.543,05 



Descrizione voci di spesa Tipologia 
interventi 
ammessi 

Spesa richiesta 
Euro 

Spesa ammessa a 
contributo Euro 

Contributo 
concesso 40% 

Euro 

Spese generali e tecniche      
Spese generali su 
ammodernamento fabbricati 
(8%) e su impianti, 
macchinari, attrezzature, 
veicoli specializzati (Max 
2,5%) Via Torino (IV) 

               26.719,27 20.589,71 8.235,88 

Spese generali su 
ammodernamento fabbricati 
(8%) e su impianti, 
macchinari, attrezzature, 
veicoli specializzati (Max 
2,5%) Via Ovello (V) 

               68.917,23 67.650,37 27.060,15 

Totale spese generali e 
tecniche 

 95.636,50 88.240,08 35.296,03 

Totale generale           1.945.738,61 
1.919.597,71 

767.839,08 

Note 
Di seguito si riportano le motivazioni che hanno determinato la riduzione della spesa richiesta: 
(I) Voce di spesa ridotta di Euro 4791,84, di Euro 559,00, di Euro 264,25 per demolizioni e 
rimozioni Voce 01.A02, di Euro 5.350,00 per errato prezzo unitario  voce 01.A17 Opere da 
falegname (codice 01.A17.C00.335 prezzo unitario 362 euro anziché 576 euro), di Euro 4.020,11 
per Opere da giardiniere non ammesse. 
(II) Voce di spesa ridotta di Euro 2.908,70 per prezzo unitario errato (da Euro 2974,17 a Euro 
1519,82) nell'analisi dei prezzi come indicato nella perizia asseverata dell'Ing. Binello. 
(III) Voce di spesa ridotta di Euro  850,24 per prezzo unitario errato (da Euro 686,50 a Euro 
621,10) nell'analisi dei prezzi come indicato nella perizia asseverata dell'Ing. Binello. 
(IV) Le spese generali e tecniche sono state calcolate, per i lavori da effettuare presso lo 
stabilimento di Via Torino, all'8% sulle voci di opere edili di ristrutturazione, predisposizione 
canaline e impianto di raffrescamento e al 2,5% sulle voci di impianto estrazione CO2, serbatoi, 
impianto distribuzione glicole, impianti elettrici a supporto dei nuovi impianti e su attrezzatura 
(frantumatore etc.). 
(V) Le spese generali e tecniche sono state calcolate, per i lavori da effettuare presso lo 
stabilimento di Via Ovello, all'8% sulle voci di opere edili stradali, di completamento e 
ampliamento e ristrutturazione, sui tiranti in acciaio, sugli impianti elettrici aree esterne, piano terra, 
impianto lps, scarichi acque nere, impianto evacuazione acque dal piazzale, pannelli radianti, 
impianto idrico sanitario, corpi illuminanti, impianto rilevazione incendi e al 2,5% sulle 
attrezzature. 
2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 767.839,08  pari al 40 % della 
spesa ammessa a contributo di € 1.919.597,71 come previsto dalla citata D.G.R. n. 49-8712 del 
28/04/2008.  
Avverso la decisione la Ditta potrà presentare: 
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento 
del presente atto; 



b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento 
del presente atto. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002 “Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Loredana Conti 


