REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/2010

Codice DB1103
D.D. 2 luglio 2010, n. 683
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 Riseria Provera s.r.l..
(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 RISERIA
PROVERA S.R.L., come da prospetto analitico di seguito riportato:
Descrizione voci di spesa
Tipologia
Spesa
Spesa ammessa Contributo
a contributo
concesso 40%
interventi richiesta euro
ammessi
euro
euro
Costruzione di fabbricati
Opere murarie a computo per
realizzazione nuovo capannone
tipologia a
Opere murarie a computo per
realizzazione nuovo capannone
tipologia c
Capannone prefabbricato con
altezza di mt. 10 sottotrave
tipologia a
Capannone prefabbricato con
altezza di mt. 10 sottotrave
tipologia c
Impianto elettrico nuovo
capannone tipologia a (I)
Impianto elettrico nuovo
capannone tipologia c (I)-(II)
Tettoia metallica tipologia c

a (39,60%)

c (60,40%)

a (39,60%)

c (60,40%)

a (39,60%)
c (60,40%)
c

Totale costruzione fabbricati
Nuovi impianti
Impianto elettrico nuovo
capannone tipologia c - Impianti
nuovi silos (III)
Impinato elettrico e antincendio:
cabina elettrica, quadro di media
tensione, quadro di bassa tensione,
quadro capannone e impianto
antincendio Tipologia a (IV)

28.289,53
28.289,53

11.315,81

66.842,13

26.736,85

58.968,12

23.587,25

89.941,28

35.976,51

17.028,00

6.811,20

25.972,00

10.388,80

35.500,00

14.200,00

322.541,06

129.016,42

21.900,00

8.760,00

29.502,00

11.800,80

66.842,13

58.968,12

89.941,28

46.530,00
92.870,00
35.500,00
418.941,06

c
0,00
a (39,60%)

0,00

Descrizione voci di spesa

Tipologia
interventi
ammessi

Impianto elettrico e antincendio:
c (60,40%)
cabina elettrica, quadro di media
tensione, quadro di bassa tensione,
quadro capannone e impianto
antincendio Tipologia c (IV)
Impianto generazione azoto per
c
disinfezione riso senza gas tossici
Impianto stoccaggio cereali
c
composto da 4 silos diam 6,3 da
posizionare esternamente adibiti a
stoccaggio di riso sottoposto a
trattamento tramite azoto
N. 8 silos (n. 2 batterie da 4 silos) a
c
pianta quadrata m. 3,10x3,10
collocati nel nuovo capannone
Meccanizzazione batterie 8 nuovi
c
silos
Stazione di pesatura ed insacco riso
c
semigreggio a servizio degli 8
nuovi silos
1 polmone di carico e 1 bilancia
c
automatica elettronica a servizio
degli 8 nuovi silos
Stazione di pesatura ed insacco riso
c
e farina di riso a servizio degli 8
nuovi silos
n. 3 silos cilindrici per sfarinati a
c
servizio degli 8 nuovi silos
Impianto aspirazione bilance e celle
c
farina a servizio degli 8 nuovi silos
n. 3 estrattori a coni vibranti
c
Selezionatrice ottica per riso bianco
c
e semigreggio
n. 3 elevatori a tazze
c
n. 1 elevatore a tazze altezza mt 9
c
n. 3 separatori ad alveoli cilindrici
c
Compattatore di farina di riso
a
Rostatore per riso
a
Impianto produzione e lavorazione
a
riso parboiled
Totale nuovi impianti
Nuove attrezzature
1 carrello transpallet elettronico
c
Tipologia c (V)

Spesa
Spesa ammessa Contributo
richiesta euro
a contributo
concesso 40%
euro
euro
0,00

44.998,00

17.999,20

136.600,00

136.600,00

54.640,00

173.000,00

173.000,00

69.200,00

145.600,00

145.600,00

58.240,00

68.300,00

68.300,00

27.320,00

32.500,00

32.500,00

13.000,00

12.850,00

12.850,00

5.140,00

53.600,00

53.600,00

21.440,00

57.650,00

57.650,00

23.060,00

12.200,00

12.200,00

4.880,00

26.700,00
114.000,00

26.700,00
114.000,00

10.680,00
45.600,00

6.900,00
3.000,00
44.600,00
80.850,00
33.550,00
1.230.000,00

6.900,00
3.000,00
44.600,00
80.850,00
33.550,00
1.230.000,00

2.760,00
1.200,00
17.840,00
32.340,00
13.420,00
492.000,00

2.231.900,00

2.328.300,00

931.320,00

5.800,00

0,00

0,00

Descrizione voci di spesa

1 carrello transpallet elettronico
Tipologia a (V)
Totale nuove attrezzature
Totale investimenti
Spese generali e tecniche
Spese generali su impianti,
macchinari, attrezzature, veicoli
specializzati (Max 2,5%) (VI)
Spese generali su acquisto,
ammodernamento e costruzione di
fabbricati (Max 8%) (VI)
Totale spese generali e tecniche

Tipologia
interventi
ammessi
a

Spesa
Spesa ammessa Contributo
richiesta euro
a contributo
concesso 40%
euro
euro
0,00

5.800,00

2.320,00

5.800,00

5.800,00

2.320,00

2.656.641,06

2.656.641,06

1.062.656,42

55.942,50

58.352,50

23.341,00

33.515,28

25.803,28

10.321,31

89.457,78

84.155,78

33.662,31

Totale generale
2.746.098,84
2.740.796,84 1.096.318,73
Note: di seguito si riportano le motivazioni che hanno determinato la riduzione della spesa richiesta:
(I) Voce di spesa ridotta dell'importo relativo al costo degli impianti elettrici (cabina elettrica,
quadro di media tensione, quadro di bassa tensione e dell'impianto antincendio (quadro capannone +
impianti antincendio) che, non essendo impianti generici, non sono da inserire tra le opere edili
bensì tra gli impianti specifici.
(II) Voce di spesa ridotta dell'importo relativo al costo dell'impianto elettrico relativo ai nuovi silos
che, non essendo un impianto generico a servizio del capannone, non è da inserire tra le opere edili
bensì tra gli impianti specifici.
(III) Voce di spesa relativa al costo dell'impianto elettrico specifico per i nuovi silos scorporato
dalle opere edili e inserito tra i nuovi impianti su cui vengono calcolate le spese generali e tecniche
al 2,5%.
(IV) Voce di spesa relativa al costo degli impianti elettrici ed antincendio specifici scorporati dalle
opere edili e inseriti tra i nuovi impianti su cui vengono calcolate le spese generali e tecniche al
2,5%. Il costo di tali voci specifiche viene suddiviso al 39,60 % in "tipologia a" e al 60,40% in
"tipologia c".
(V) Il carrello transpallet elettronico è stato riclassificato in “tipologia a”.
(VI) Le spese generali e tecniche sono state calcolate al 2,5% sul totale degli impianti e delle nuove
attrezzature e all’8% sul totale costruzione fabbricati.
2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 1.096.318,73 pari al 40 %
della spesa ammessa a contributo di € 2.740.796,84 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

