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Codice DB1103 
D.D. 20 agosto 2010, n. 909 
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 Prunotto 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 Prunotto 
s.r.l., 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         

Lavori stradali e di sterro, 
impianti generici cantina 
aziendale di Monforte (I)  

a. 184.212,29 180.373,84 72.149,54 

ristrutturazione e 
ammodernamento compreso 
impianti generici cantina 
aziendale di Monforte (I) (III) 

a. 748.212,11 642.634,34 257.053,74 

ristrutturazione abitazione 
destinata al personale di custodia 
e impianti generici cantina 
aziendale Monforte (I) (III) 

a. 60.000,00 56.851,98 22.740,79 

realizzazione nuovo spazio 
vendita compresi impianti 
generici cantina aziendale 
Monforte (I) (III) 

a. 126.475,29 120.707,89 48.283,16 

Lavori stradali e di sterro, 
impianti generici cantina 
aziendale di Alba (I) 

b. 41.064,95 41.260,72 16.504,29 

ammodernamento tecnico-
funzionale compreso impianti 
generici stabilimento di Alba (I) 

b. 173.965,28 172.694,71 69.077,88 

miglioramento del livello di 
sicurezza sul lavoro stabilimento 
di Alba (I) 

d. 37.170,64 37.783,74 15.113,50 

totale ammodernamento 
fabbricati 

 1.371.100,56 1.252.307,22 500.922,90 

Nuove macchine       



Descrizione voci di spesa Tipologia 
interventi 
ammessi 

Spesa 
richiesta 

Euro 

Spesa ammessa a 
contributo 

Euro 

Contributo 
concesso 

40% 
Euro 

macchinari e impianti speciali 
per pigiatura, vinificazione, 
stoccaggio con affinamento 
cantina aziendale di Monforte 

a. 306.710,00 306.710,00 122.684,00 

macchinari e impianti speciali 
per vinificazione, stoccaggio con 
affinamento, lavorazione 
stabilimento di Alba (IV) 

b. 746.358,00 746.358,00 298.543,20 

Totale nuove macchine  1.053.068,00 1.053.068,00 421.227,20 
Acquisto di veicoli specializzati       

veicolo specializzato cantina 
aziendale di Monforte (V) 

a. 31.535,00                        - 

Totale acquisto veicoli 
specializzati 

 31.535,00                           

Nuove attrezzature       
attrezzature per locali 
lavorazione e stoccaggio cantina 
aziendale Monforte (VI) 

a. 15.345,60 10.745,60 4.298,24 

allestimento spazio vendita 
cantina aziendale di Monforte 
(II) 

a. 65.450,00 5.150,00 2.060,00 

attrezzature per locali 
lavorazione ed uffici 
stabilimento di Alba 

b. 7.435,15  7.435,15 2.974,06 

Totale nuove attrezzature  88.230,75 23.330,75 9.332,30 

Totale investimenti  2.543.934,31 2.328.705,97 931.482,40 
Spese generali e tecniche       

Spese generali su impianti, 
macchinari, attrezzature, veicoli 
specializzati (Max 2,5%) (VII) 

 28.532,47 26.909,97 10.763,99

Spese generali su acquisto, 
ammodernamento e costruzione 
di fabbricati (Max 8%) (VII) 

 109.688,04 100.184,58 40.073,83

Totale spese generali e tecniche  138.220,51 127.094,55 50.837,82 

Totale generale  2.682.154,82 2.455.800,52 982.320,22 
 
Note 
Di seguito si riportano le motivazioni tecnico-economiche della specifica voce che hanno 
determinato la riduzione della spesa richiesta: 
(I) spese quantificate con nuovo computo metrico dell’Ing. Drago trasmesso con nota prot. 
30239/DB1100 del 30/11/2009; 



(II) nel computo metrico estimativo redatto dall’Ing. Drago sono state scomputate le spese relative 
alla realizzazione e allestimento sala degustazione in quanto spesa non ammessa come da istruzioni 
operative di cui alla determinazione n. 267 del 29/04/2008; 
(III) nel computo metrico estimativo redatto dall’Ing. Drago è stata scomputata la spesa relativa a 
spicconatura in quanto non ammessa perché assimilabile a demolizione (istruzioni operative di cui 
alla determinazione n. 267 del 29/04/2008); 
(IV) intervento assimilabile a macchinario e non ad ammodernamento fabbricato come indicato in 
domanda; 
(V) il veicolo di cui al preventivo della ditta Unicar (Land Rover Defender) non può essere 
considerato specializzato esclusivamente per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo 
stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese di trasformazione alle imprese 
di distribuzione (istruzioni operative di cui alla determinazione n. 267 del 29/04/2008); 
(VI) nel preventivo della ditta BBM Meccanica Enoalimentare s.r.l. non è ammessa la fornitura di 
n. 2 cassoni per vinacce come da istruzioni operative di cui alla determinazione n. 267 del 
29/04/2008; 
(VII) le spese generali e tecniche sono state ricalcolate sulla base della spesa ammessa a 
finanziamento. 
1. di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 982.320,22 pari al 40 % della 
spesa ammessa a contributo di € 2.455.800,52 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 

 


