REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 34 DEL 26/08/2010

Codice DB1103
D.D. 26 maggio 2010, n. 570
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 Caseificio Pugliese Fratelli Radicci
S.p.A..
(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 Caseificio
Pugliese F.lli Radicci S.p.A., come da prospetto analitico di seguito riportato:
DESCRIZIONE VOCI DI TIPOLOGIA SPESA
SPESA
CONTRIBUTO
SPESA
INTERVENT RICHIESTA AMMESSA
A CONCESSO
CONTRIBUTO 40%
I AMMESSI Euro
Euro
Euro
NUOVI IMPIANTI
Linea produzione ricotta b.
203.560,00
203.560,00
81.424,00
biologica
1.318.300,00 1.152.305,00
460.922,00
Impianto di cogenerazione (I) c.
140.000,00
140.000,00
56.000,00
Impianti ambientali per il a.
risparmio energetico
TOTALE
NUOVI
1.661.860,00
1.495.865,00 598.346,00
IMPIANTI
NUOVE MACCHINE
192.876,00
192.876,00
77.150,40
Nuovo
stracchino
in a.
confezione atm
Linea cluster tomini sott'olio a.
67.026,00
67.026,00
26.810,40
Nuova tecnologia magazzino a.
149.291,00
147.791,00
59.116,40
automatizzato (II)
Nuova commercializzazione a.
116.450,00
0,00
0,00
porta a porta (III)
Linea produzione ricotta b.
100.626,00
100.626,00
40.250,40
biologica
Linea
confezionatrice b.
300.426,00
300.426,00
120.170,40
mozzarella biologica
TOTALE
NUOVE
926.695,00
808.745,00
323.498,00
MACCHINE
ACQUISTO DI VEICOLI
SPECIALIZZATI
328.500,00
0,00
0,00
Nuova commercializzazione a.
porta a porta (III)

TOTALE
ACQUISTO
VEICOLI SPECIALIZZATI
TOTALE INVESTIMENTI
SPESE
GENERALI
E
TECNICHE
Spese generali su impianti,
macchinari,
attrezzature,
veicoli specializzati (Max
2,5%) (IV)
TOTALE
SPESE
GENERALI E TECNICHE
TOTALE GENERALE

328.500,00 0,00
2.917.055,00

0,00
2.304.610,00

73.000,00

921.844,00

23.046,10
57.615,25

73.000,00

57.615,25

23.046,10

2.990.055,00

2.362.225,25

944.890,10

Note:
Di seguito si riportano le motivazioni che hanno determinato la riduzione della spesa richiesta:
(I)
La spesa massima ammessa a contributo per l’impianto di cogenerazione è stata ridotta
all’importo massimo ammissibile pari al 50% della spesa ammessa a contributo per gli investimenti.
La spesa massima ammessa a contributo per l’impianto di cogenerazione è pari ad Euro
1.152.305,00 ovvero alla somma della spesa ammessa a contributo per ciascun investimento esclusa
la spesa per l’impianto di cogenerazione e per le spese generali e tecniche.
(II)
La spesa richiesta è stata ridotta dell'importo riguardante la voce "contratto di manutenzione"
(euro 1.500,00) del preventivo in quanto relativa ad investimenti immateriali e manutenzione
ordinaria.
(III) Le spese richieste relative alla "vendita porta a porta" non rientrano tra le spese ammissibili
in quanto non sono vendite effettuate all'interno della propria azienda ma vendita al minuto.
(IV) Le spese richieste in domanda sono state calcolate sulla spesa ammissibile a finanziamento
per nuovi impianti, macchinari e attrezzature con la percentuale del 2,5%.
2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 944.890,10 pari al 40 % della
spesa ammessa a contributo di € 2.362.225,25 , 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 B.U.R. della Regione Piemonte.
Il Dirigente
Loredana Conti

