REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21/10/2010

Codice DB1103
D.D. 20 agosto 2010, n. 910
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 Girino Giuseppe 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 Girino Giuseppe
s.r.l., come da prospetto analitico di seguito riportato:
Descrizione voci di spesa

Nuovi impianti
Impianto
di
recupero
dell'acqua di lavaggio
Totale nuovi impianti
Nuove macchine
Linea di confezionamento per
carote
Avvolgitrice automatica
Totale nuove macchine
Acquisto di veicoli
specializzati
Camion per trasporto verdure
a temperatura controllata (I)
Totale acquisto veicoli
specializzati
Totale investimenti
Spese generali e tecniche
Spese generali su impianti,
macchinari,
attrezzature,
veicoli specializzati (Max
2,5%) (II)
Totale spese generali e
tecniche
Totale generale

Tipologia
interventi
ammessi

c.

Spesa
richiesta
Euro

Spesa ammessa a
contributo Euro

Contributo
concesso40%
Euro

22.000,00

22.000,00

8.800,00

22.000,00

22.000,00

8.800,00

a.

204.500,00

204.500,00

81.800,00

a.

40.460,00
244.960,00

40.460,00
244.960,00

16.184,00
97.984,00

a.

135.000,00

66.740,00

26.696,00

135.000,00

66.740,00

26.696,00

401.960,00

333.700,00

133.480,00

8.683,80

8.342,50

3.337,00

8.683,80

8.342,50

3.337,00

410.643,80

342.042,50

136.817,00

Note
Di seguito si riportano le motivazioni tecnico-economiche della specifica voce che hanno
determinato la riduzione della spesa richiesta:
I) L’importo relativo all’acquisto di veicoli specializzati è stato ridotto del 20%, calcolato sul
totale della spesa ammessa (Totale Investimenti), così come previsto dalla D.D. n. 267 del 29 aprile
2008 (Istruzioni Operative, Punto B.6. Spese ammissibili).
II) Le spese generali e tecniche sono state ricalcolate sulla base della spesa ammessa a
finanziamento.
2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 136.817,00 pari al 40 % della
spesa ammessa a contributo di € 342.042,50, come previsto dalla citata D.G.R. n. 49-8712 del
28/04/2008.
3) Note e prescrizioni: l’impresa beneficiaria, a perfezionamento del titolo di possesso fornito, è
tenuta a presentare il contratto di locazione uso commerciale stipulato in data 01/05/2005 e
registrato il 03/05/2005, redatto sottoforma di scrittura privata autenticata o atto pubblico trascritti
ex articolo 1350 comma 8 e articolo 2643 comma 8 del Codice Civile.
Le domande di anticipo, acconto o saldo possono essere presentate dalla ditta beneficiaria solo in
seguito al perfezionamento del titolo di possesso come sopra indicato.
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

