
REGIONE PIEMONTE BU11S1 14/03/2013 
 
Codice DB1111 
D.D. 17 gennaio 2013, n. 38 
Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la 
Pesca (FEP) Regolamento (CE) n. 1198/2006. Asse 2 - Misura 2.3 - Investimenti nei settori 
della trasformazione e della commercializzazione. Approvazione del progetto della Societa' 
Agricola San Biagio s.s. (codice di identificazione: 1/TR/2012). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di approvare, per quanto in premessa motivato, il progetto presentato dalla Società Agricola San 
Biagio s.s., Via Roma 36 – 12040 Margarita (codice di identificazione progetto: 1/TR/2012 - 
omissis), relativo all’Asse 2 - Misura 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della 
commercializzazione; 
 
2) il punteggio di merito è di punti 68 - ordine di priorità 1; 
 
3) la spesa ammessa a finanziamento è di € 18.929,91, come da prospetto analitico sottoriportato: 
 

Descrizione voci di spesa 

Spesa 
richiesta 

(IVA 
esclusa) € 

Spesa 
ammissibile a 

finanziamento 
(IVA esclusa) €

INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE MITSUBISHI 
ELECTRIC MUZ-GE25VA. Unità esterna DC inverter; Mitsubishi 
Electric MUZ-GE25VA Unità interna a parete DC Inverter; 
manodopera + materiale vario, staffa supporto motore esterna, tubo 
rame coibentato, cavo luce. (Preventivo Andrea Gallina) 

1.350,00 1.350,00

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO LAVELLO DA CUCINA 
TIPO INDUSTRIALE: tubazioni e raccordi per collegamento acqua 
calda e fredda; rubinetto a pedale con leva RIVER; bocca alta di 
erogazione; collegamento scarico; materiale e manodopera. 
(Preventivo Termoidraulica Tomatis Marino) 

420,00 420,00

FORNITURA APPARECCHIATURE (preventivo ASTEC di 
Vercellone & C. srl):    

FRIGO DIGITALE 1 porta 600 lt 0+10° AISI304 Electrolux codice 
726452; dimensioni (LxPxA mm) 720 x 788 x 2000; fornito con 3 
griglie GN 2/1 in rilsan e 3 coppie di guide inox; privo di CFC e 
HCFC 

2.850,00 2.850,00



TAVOLO ARMADIATO CON ALZATINA 1000 MM.  
Interamente in acciaio; piano di lavoro alto 40 mm, in acciaio AISI 
304, incorporante materiale fonoassorbente e dotato di angoli 
arrotondati; porte scorrevoli fonoassorbenti; maniglie incassate; 
ripiano intermedio ad altezza regolabile con angoli rivettati e 
rinforzo acciaio inox, piedini ad altezza regolabile -10+60mm, 
(dimensioni 1000 x 700 x 950); fornitore Electrolux. 

1.100,00 1.100,00

TAVOLO DA LAVORO CON VASCA ALINOX. in acciaio inox 
18/10 con vasca a sinistra e alzatina posteriore; (dimensioni mm 
1600 x 700 x 850) 

1.200,00 1.200,00

SCAFFALE 4 RIPIANI 157O MM: fornitore Electrolux cod. 
137003 (dimensioni 157 x 550 x 2000)  910,00 910,00

Totale fornitura € 6.060,00    

Fornitura n. 1 Monoblocco coibentato "GA.RI.CO. Box" m 5,13 x 
2,40 x H2,40 interno con porta 1/2 vetro + finestra scorrevole + 2 
punti luce + 2 prese + magnetotermico (preventivo ZUCCHI s.r.l.) 

2.350,00 2.350,00

TERMOSIGILLATRICE It Macchi mod. FT3 VGP con stampo a 1 
impronta mis. 260 x 31,5 e stampo a 2 impronte mis. 262 x 15,7 
(preventivo ALLEMANO) 

6.800,00 6.800,00

STUDIO PER LA MESSA A PUNTO DEL PROTOCOLLO DI 
PRODUZIONE    

Prestazione consulenza per confezionamento in atmosfera protetta, 
effettuata in data 10.04.2012 - Fattura n. 82 del 31.05.2012 di 
Granda Gas di Sanino Andrea  

40,00 40,00

Fattura n. 285 del 01.05.2012 di Agrilab per analisi 671,50 671,50

Preventivo n. 07202012 del 06.08.2012 Agrilab per analisi 
chimiche: centesimale/campione € 70,00, centesimale con 
fibra/campione € 90,00, sodio/campione € 25,00, x 10 tipologie di 
prodotti. Totale fornitura € 1.850,00 

1.850,00 0,00 

Spese generali (conto corrente dedicato, spese tecniche ecc.) 1.469,00 1.238,41

TOTALE spesa (IVA esclusa) €  18.929,91
TOTALE spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) €   18.929,91
Contributo concedibile (40% della spesa totale ammissibile a 
contributo) €   7.571,96

 
4) la spesa ammessa a contributo è di € 18.929,91; 
 
5) il contributo concedibile è di € 7.571,96, pari al 40% della spesa ammessa a contributo di € 
18.929,91; 
 



6) il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti conformemente al progetto approvato, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti e, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno essere rendicontate le 
spese corrispondenti a quelle riportate nel prospetto di cui al punto 3); 
 
7) l’inizio della realizzazione dei lavori dell’iniziativa e relativi acquisti è previsto entro il termine 
di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, i medesimi lavori 
devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla notifica del provvedimento di 
concessione del contributo stesso; 
 
8) entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario 
deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e 
Acquatica dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità, attestante la data di inizio lavori e, in caso di acquisto di materiali, la 
fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante 
l’effettivo inizio dei lavori; 
 
9) gli investimenti finanziati sono vincolati a destinazione d’uso per 10 anni per i beni immobili e 5 
anni per i macchinari e le attrezzature; 
 
10) con successivo provvedimento si provvederà alla concessione del contributo nelle disponibilità 
finanziarie dei competenti capitoli dell’UPB11112. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di seguito indicate: 
a) Ricorso gerarchico al Referente Autorità di Gestione entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo 
comprovate necessità istruttorie da parte dell’ente competente sull’istruttoria, le quali devono essere 
comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da 
parte dell’Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto. 
b) Ricorso giurisdizionale al TAR competente: 
- entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; 
- entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l’operatività del 
silenzio-diniego, di cui alla lettera a). 
c)   Ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Carlo Di Bisceglie 
 


