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

Codice DB1103
D.D. 5 luglio 2010, n. 693
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. Ditta TOSO S.p.A. - Approvazione della variante del progetto.
(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, la variante al progetto specificato in
premessa presentata dalla Ditta Toso S.p.A., come da prospetto analitico di seguito riportato:
Descrizione voci di spesa
Tipologia Spesa prevista in Spesa ammessa a
Contributo
interventi
variante
finanziamento in concesso 40%
ammessi *
variante
Euro
Euro
Euro
Costruzione di fabbricati
Opere a computo per la
b
51.995,73
51.995,73
20.798,29
realizzazione di un nuovo
capannone, porzione destinata a
deposito prodotti finiti DOC e
DOCG (I)
Opere a computo per la
a (71,09%)
73.927,53
73.927,53
29.571,01
realizzazione di un nuovo
capannone , porzione destinata a
locale lavorazione vini fermi vini
da tavola (I)
Opere a computo per la
b. (28,91%)
30.063,93
30.063,93
12.025,57
realizzazione di un nuovo
capannone , porzione destinata a
locale lavorazione vini DOC e
DOCG (I)
Totale
103.991,46
103.991,46
41.596,58
Struttura prefabbricata,porzione
b
116.820,00
116.820,00
46.728,00
destinata a deposito prodotti finiti
DOC e DOCG (I)
Struttura prefabbricata,porzione
a. (71,09%)
166.094,68
166.094,68
66.437,87
destinata a locale lavorazione vini
fermi: vini da tavola (I)
Struttura prefabbricata,porzione
b. (28,91%)
67.545,32
67.545,32
27.018,13
destinata a locale lavorazione vini
fermi: vini DOC e DOCG (I)
Totale
233.640,00
233.640,00
93.456,00
Impianto elettrico,porzione
destinata al deposito prodotti finiti

b

10.208,00

10.208,00

4.083,20

Descrizione voci di spesa

Tipologia
interventi
ammessi *

Spesa prevista in Spesa ammessa a
Contributo
variante
finanziamento in concesso 40%
variante
Euro
Euro
Euro
a. (71,09%)
14.513,73
14.513,73
5.805,49

Impianto elettrico, porzione
destinata al locale lavorazione vini
fermi: vini da tavola
Impianto elettrico, porzione
b. (28,91%)
destinata al locale lavorazione vini
fermi: vini da tavola
Totale
Struttura metallica per cella
a. (46,14%)
frigorifera ed anticella vini da
tavola, IGT e altri spumanti (II)
Struttura metallica per cella
b. (53,86%)
frigorifera ed anticella vini e
spumanti DOC e DOCG (II)
Totale
Pannelli isolanti per cella
a. (46,14%)
frigorifera e anticella vini da
tavola, IGT e altri spumanti (II)
Pannelli isolanti per cella
b. (53,86%)
frigorifera e anticella vini e
spumanti DOC e DOCG (II)
Totale
Impianto solare per acqua calda
c
industriale (II)
Totale costruzione di fabbricati
Nuove macchine
Nuova macchina depallettizzatrice a. (46,14%)
automatica altri spumanti (I)
Nuova macchina depallettizzatrice b. (53,86%)
automatica spumanti Doc e DOCG
(I)
Totale
Incartonatrice robotizzata altri
a. (46,14%)
spumanti (I)
Incartonatrice robotizzata spumanti b. (53,86%)
DOC e DOCG (II)
Totale
Etichettatrice automatica altri
a. (46,14%)
spumanti (II)
Etichettatrice automatica spumanti b. (53,86%)
DOC e DOCG (II)
Totale

5.902,27

5.902,27

2.360,91

20.416,00
19.840,20

20.416,00
19.840,20

8.166,40
7.936,08

23.159,80

23.159,80

9.263,92

43.000,00
49.485,15

43.000,00
49.485,15

17.200,00
19.794,06

57.764,85

57.764,85

23.105,94

107.250,00
35.000,00

107.250,00
35.000,00

42.900,00
14.000,00

722.321,19

722.321,19

288.928,47

55.368,00

55.368,00

22.147,20

64.632,00

64.632,00

25.852,80

120.000,00
115.350,00

120.000,00
115.350,00

48.000,00
46.140,00

134.650,00

134.650,00

53.860,00

250.000,00
124.578,00

250.000,00
124.578,00

100.000,00
49.831,20

145.422,00

145.422,00

58.168,80

270.000,00

270.000,00

108.000,00

Descrizione voci di spesa

Tipologia
interventi
ammessi *

Sistema di microfiltrazione
tangenziale (II)
Impianto di stabilizzazione vini (II)

c
c

Spesa prevista in Spesa ammessa a
Contributo
variante
finanziamento in concesso 40%
variante
Euro
Euro
Euro
200.000,00
200.000,00
80.000,00
140.000,00

140.000,00

56.000,00

68.000,00

68.000,00

27.200,00

Totale
numero 2 carrelli elevatori (II)
a
Numero 9 serbatoi di stoccaggio (7 a. (46,14%)
+2 da 2500 HL) vini da tavola,
IGT e altri spumanti (III)
Numero 9 serbatoi di stoccaggio (7 b. (53,86%)
+2 da 2500 HL) vini DOC e
DOCG e spumanti DOC e DOCG
(III)
Totale

208.000,00
80.000,00
77.976,60

208.000,00
80.000,00
77.976,60

83.200,00
32.000,00
31.190,64

91.023,40

91.023,40

36.409,36

169.000,00

169.000,00

67.600,00

Numero 3 serbatoi di stoccaggio da a. (46,14%)
440 HL vini da tavola, IGT e altri
spumanti (III)
Numero 3 serbatoi di stoccaggio da b. (53,86%)
440 HL vini DOC e DOCG,
spumanti DOC e DOCG (III)
Totale
numero 1 macchina avvolgitrice
a. (46,14%)
automatica vini da tavola, IGT e
altri spumanti (III)
numero 1 macchina avvolgitrice
b. (53,86%)
automatica, vini DOC e DOCG
spumanti DOC e DOCG (III)
Totale
numero 1 nastro trasportatore per a. (46,14%)
evacuazione fecce e vinacce vini da
tavola, IGT e altri spumanti (III)

16.610,40

16.610,40

6.644,16

19.389,60

19.389,60

7.755,84

36.000,00
2.537,70

36.000,00
2.537,70

14.400,00
1.015,08

2.962,30

2.962,30

1.184,92

5.500,00
2.768,40

5.500,00
2.768,40

2.200,00
1.107,36

b. (53,86%)

3.231,60

3.231,60

1.292,64

Totale

6.000,00

6.000,00

2.400,00

impianto per la gestione della
stabilizzazione tartarica (II)

numero 1 nastro trasportatore per
evacuazione fecce e vinacce, vini
DOC e DOCG spumanti DOC e
DOCG (III)

Descrizione voci di spesa

numero 1 sgrondatore per mosto
vini da tavola, IGT e altri spumanti
(III)

Tipologia
interventi
ammessi *

Spesa prevista in Spesa ammessa a
Contributo
variante
finanziamento in concesso 40%
variante
Euro
Euro
Euro
a. (46,14%)
1.799,46
1.799,46
719,78

numero 1 sgrondatore per mosto, b. (53,86%)
vini DOC e DOCG spumanti DOC
e DOCG (III)
Totale
a. (46,14%)
numero 2 elettropompe Manzini
vini da tavola, IGT e altri spumanti
(III)

2.100,54

2.100,54

840,22

3.900,00
9.689,40

3.900,00
9.689,40

1.560,00
3.875,76

numero 2 elettropompe Manzini
b. (53,86%)
vini DOC e DOCG spumanti DOC
e DOCG (III)
Totale

11.310,60

11.310,60

4.524,24

21.000,00

21.000,00

8.400,00

numero 1 misuratore di CO2 vini a. (46,14%)
da tavola, IGT e altri spumanti (III)

3.859,61

3.859,61

1.543,84

numero 1 misuratore di CO2 vini
DOC e DOCG spumanti DOC e
DOCG (III)

b. 53,86%)

4.505,39

4.505,39

1.802,16

Totale
a. (46,14%)

8.365,00
80.745,00

8.365,00
80.745,00

3.346,00
32.298,00

Numero 2 presse pneumatiche
b. (53,86%)
Bucher XPERT mod. XP320 vini e
spumanti DOC e DOCG (II)
Totale
Filtro tangenziale (II)
c
n. 2 monoblocchi automatici di
a. (46,14%)
capsulatura completi di distributore
automatico di capsule vini da
tavola, IGT e altri spumanti (II)
b. (53,86%)
n. 2 monoblocchi automatici di
capsulatura completi di distributore
automatico di capsule vini e

94.255,00

94.255,00

37.702,00

175.000,00
93.000,00
83.052,00

175.000,00
93.000,00
83.052,00

70.000,00
37.200,00
33.220,80

96.948,00

96.948,00

38.779,20

Numero 2 presse pneumatiche
Bucher XPERT mod. XP320 vini
da tavola, IGT e altri spumanti (II)

Descrizione voci di spesa

Tipologia
interventi
ammessi *

Spesa prevista in Spesa ammessa a
variante
finanziamento in
variante
Euro
Euro

Contributo
concesso 40%
Euro

spumanti DOC e DOCG (II)

Totale
Totale nuove macchine
Totale investimenti
Spese generali e tecniche

180.000,00
1.825.765,00
2.548.086,19

180.000,00
1.825.765,00
2.548.086,19

72.000,00
730.306,00
1.019.234,47

Spese generali su acquisto,
51.367,28
51.367,28
20.546,91
ammodernamento e costruzione di
fabbricati (Max 7,112%)
Totale spese generali e tecniche
51.367,28
51.367,28
20.546,91
(IV)
Totale generale
2.599.453,47
2.599.453,47
1.039.781,38
Note
(*) riclassificazione delle tipologie effettuata in base alla suddivisione della produzione tra DOC,
DOCG (71,09%), vini da tavola e IGT (28,91%), tra spumanti DOC DOCG (53,86%) e spumanti
non DOC DOCG (46,14%).
(I) minori spese e/o adattamenti tecnici rispetto agli investimenti approvati con DD. 755 del
07/09/2009 della Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro Industriale e Distrettuale.
(II) variante;
(III) adattamenti tecnico - economici;
(IV) Le spese generali e tecniche sono state ricalcolate al 7,112% sulle opere edili come richiesto
dalla ditta in variante.
2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 1.039.781,38 pari al 40% della
spesa ammissibile a contributo di € 2.599.453,47, 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

