
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012 
 

Codice DB1103 
D.D. 15 febbraio 2012, n. 108 
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 della variante del progetto. Ditta Biraghi 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, la variante al progetto specificato in 
premessa presentata dalla Ditta Biraghi S.p.a., come da prospetto analitico di seguito riportato: 
 

Descrizione voci di spesa Tipologia interventi ammessi 

Spesa ammessa 
a finanziamento 

in variante 
(€) 

Spesa ammessa a 
contributo, 

ricondotta al 
limite massimo di 

spesa 
ammissibile in 

variante 
(€) 

Ammodernamento 
fabbricati 

   

Spazio di lavoro e nuovo 
tunnel 

a.  
Rinuncia 0,00 0,00 

Confezionamento 
grattuggiato 

a.  
Rinuncia 0,00 0,00 

Magazzino di prima 
stagionatura granbiraghi 

c. 
Intervento confermato con minor 
spesa 45.000,00 41.940,90 

Cabine elettriche c.  
Intervento confermato 268.308,97 250.069,32 

Modifica reparto 
granbirgaghi 

c. 
Intervento confermato con minor 
spesa 35.668,00 33.243,29 

Ampliamento vasche 
stoccaggio rifiuti 

c.  
Intervento in parte confermato con 
adattamenti tecnici (copertura 
vasche stoccaggio) e in parte 
rinunciato (inserimento nuova 
vasca) 17.600,00 16.403,55 

Locale preparazione merci 
b.  
Intervento confermato con 
adattamenti tecnici 95.973,90 89.449,59 



Descrizione voci di spesa Tipologia interventi ammessi 

Spesa ammessa 
a finanziamento 

in variante 
(€) 

Spesa ammessa a 
contributo, 

ricondotta al 
limite massimo di 

spesa 
ammissibile in 

variante 
(€) 

Nuovo magazzino 
stagionatura granbiraghi 

a. 
Rinuncia 0,00 0,00 

Allestimento nuovo 
laboratorio 

b. 
Intervento confermato con minor 
spesa e realizzazione del solo 
impianto elettrico e rinuncia a 
interventi di tinteggiatura e 
rifacimento copertura 12.300,00 11.463,85 

Totale ammodernamento 
fabbricati 

 
474.850,87 442.570,50 

Nuove macchine    
Nuova linea 
confezionamento 
grattuggiato 

a. 
Rinuncia 

0,00 0,00 
Nuova linea 
confezionamento 
grattuggiato - 
confezionatrice verticale e 
impianto essicazione (I) 

a. 
Intervento confermato con minor 
spesa e adattamento tecnico 

391.000,00 364.419,81 
Nuova linea 
confezionamento 
grattuggiato - Marcatore per 
confezionatrice verticale - 
Adattamento tecnico 
economico 

a.  
Adattamento tecnico economico 

7.140,00 6.654,62 

2 impianti confezionamento 
biraghini: 2 linee Goglio  
per il confezionamento, 
selezionatrice ponderale e 2 
metaldetector + 
confezionatrice Sealed Air 

a.  
Intervento in parte confermato con 
adattamenti tecnici (confermato per 
€ 1.303.600,00 + 1 selezionatrice 
ponderale e 2 metaldetector  per € 
39.000,00 in adattamento tecnico) + 
Variante per la confezionatrice € 
168.000,00 al posto 
dell'incartonatrice a cui si rinuncia  1.510.600,00 1.407.909,39 



Descrizione voci di spesa Tipologia interventi ammessi 

Spesa ammessa 
a finanziamento 

in variante 
(€) 

Spesa ammessa a 
contributo, 

ricondotta al 
limite massimo di 

spesa 
ammissibile in 

variante 
(€) 

Linea confezionamento dei 
porzionati biraghini - 
adattamento tecnico 
economico (II) 

a. 
 Adattamento tecnico economico: 
bilance multitesta di qualità 
superiore (€ 43.400,00), nastri 
trasportatori  (40.000+4.400), 
macchina confezionatrice 
automatica orizzontale Mespack 
(211.019) + marchiatore laser 
(220.000), aspirazione fumi (4.500), 
stampante (9.000), confezionatrice 
termosaldatrice Multivac (40.000) 

528.919,00 492.963,08 

Impianto bifetta gorgonzola 
a.  
Rinuncia 0,00 0,00 

Sanificazione crosta 
gorgonzola 

b. 
 Intervento confermato con minor 
spesa 75.000,00 69.901,50 

N. 3 grattuggie 
b. 
Intervento confermato 105.000,00 97.862,10 

Nuovo laboratorio 

b. 
Intervento confermato (c'è una 
maggior spesa non richiesta in 
variante  in quanto ricondotta a 
quanto ammesso con approvazione 
progetto) 62.545,00 58.293,19 

2 fermentiere 
a. 
Rinuncia 0,00 0,00 

Modifica reparto 
granbiraghi: sistema di 
movimentazione e 
ribaltamento forme 

c.  
Rinuncia 

0,00 0,00 

Impianto taglio biraghini 
a.  
Rinuncia 0,00 0,00 

Nuovo impianto taglio 
biraghini 

a. Variante: macchina per il taglio di 
porzionati (730.000) + macchina 
tagliaforme (368.000) +nastro 
trasportatore (172.400) 

1.270.400,00 1.184.038,19 



Descrizione voci di spesa Tipologia interventi ammessi 

Spesa ammessa 
a finanziamento 

in variante 
(€) 

Spesa ammessa a 
contributo, 

ricondotta al 
limite massimo di 

spesa 
ammissibile in 

variante 
(€) 

Nuovo impianto taglio 
biraghini: adattamenti 
tecnico economici 

a.  
Adattamenti tecnico economici: 
linea taglio partendo da forme intere 
per € 335.000 + taglio barrette per € 
38.000 373.000,00 347.643,45 

Gestione del lavoro in 
solitudine 

d. 
Intervento confermato 34.572,83 32.222,57 

Sistema di movimentazione 
dei carichi 

a. 
Intervento confermato per i 6 
manipolatori  e il carrello elevatore a 
timone + Rinuncia a palettizzatore 157.412,50 146.711,60 

Spazi di lavoro e tunnel - 
scaffalature 

a. 
Rinuncia 0,00 0,00 

Modifica plc caldaie 
centrale termica 

c. 
Variante 122.800,00 114.452,05 

Impianto di climatizzazione 
c. 
Rinuncia 0,00 0,00 

Nuovo impianto frigo 
camera fredda reparto 
gorgonzola 

c. 
Intervento confermato con minor 
spesa 47.220,00 44.009,98 

Condizionamento reparto 
produzione gorgonzola 

c. 
Intervento confermato con minor 
spesa e adattamento tecnico 135.000,00 125.822,70 

Condizionamento reparto 
produzione gorgonzola: 
adattamento tecnico 
economico 

c. 
Adattamento tecnico economico: 
valvole, elettropompa e 
componentistica elettrica 9.364,83 8.728,21 

Impianto frigo cella 
semilavorati granbiraghi 

c.Intervento confermato con minor 
spesa e adattamento tecnico per 
cambio fornitore 29.500,00 27.494,59 

Nuova linea taglio e 
confezionamento fette 
granbiraghi: linea 
affettatrice+ linea 
confezionamento + 
selezionatrice ponderale e 
rilevatore metalli 

a. 
Variante 

920.810,00 858.213,32 
Totale nuove macchine  5.780.284,16 5.387.340,35 
Totale investimenti  6.255.135,03 5.829.910,85 



Descrizione voci di spesa Tipologia interventi ammessi 

Spesa ammessa 
a finanziamento 

in variante 
(€) 

Spesa ammessa a 
contributo, 

ricondotta al 
limite massimo di 

spesa 
ammissibile in 

variante 
(€) 

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

 

144.507,10 134.683,51 
Spese generali su acquisto, 
ammodernamento e 
costruzione di fabbricati 
(Max 8%) 

 

37.988,07 35.405,64 
Totale spese generali e 
tecniche 

 
182.495,17 170.089,15 

Totale generale  6.437.630,20 6.000.000,00 
Spesa ammessa a 
contributo ricondotta al 
limite massimo 
ammissibile come da 
D.G.R. 49-8712 del 
28/04/2008 e da D.D. 923 
del 29/08/2011 

 

 6.000.000,00 
Note: 
(I) Si rimanda alla fase di accertamento finale dei lavori la valutazione dell’ammissibilità 
dell’acquisto dell’impianto di essiccazione dalla ditta Davari Engineering come adattamento tecnico 
o adattamento tecnico economico, in quanto la ditta beneficiaria non ha fornito la documentazione 
necessaria a chiarire che all’interno della confezionatrice Volpak fosse integrato l’impianto di 
essiccazione. 
(II) La maggior spesa di € 43.400,00 relativa all’acquisto di bilance multitesta (facenti parte della 
linea di confezionamento biraghini) più costose, in quanto di qualità superiore, sono da considerarsi 
maggiori costi non finanziabili e non adattamenti tecnico economici. 
2) La concessione di un contributo in conto capitale, come previsto dalla citata  D.G.R. n. 49-8712 
del 28/04/2008, di € 1.200.000,00 pari al 20% della spesa ammessa a contributo, ricondotta al limite 
massimo di spesa ammissibile in variante di € 6.000.000,00. L’importo ammesso a contributo 
relativo agli adattamenti tecnico-economici sarà definito in fase di valutazione della domanda di 
saldo del contributo. La spesa ammessa a finanziamento in variante da rendicontare è pari a € 
6.437.630,20. 
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. 5 della legge regionale n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Loredana Conti 
 


