
 
 

  

REGIONE PIEMONTE BU17 24/04/2013 
 

Codice DB1116 
D.D. 1 marzo 2013, n. 132 
Legge regionale n. 12/2008, art. 11 - Contributi per lo sviluppo della filiera corta. 
Approvazione progetto e concessione contributo ditta COMPRAL s.c.a. - CUP 
J21C11000040009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 12/2008, il progetto presentato da 

COMPRAL s.c.a. per l’importo complessivo di euro 473.792,00 come riportato 
sinteticamente nel sottostante prospetto: 

 
VOCI DI SPESA SPESA AMMESSA (euro) 
A1) Macchinari, attrezzature, arredi; 
A2) Automezzi specializzati; 
B1) Costi del personale; 
B3) Pubblicità e marketing; 
C)  Spese generali e tecniche; 

163.125,50 
34.294,00 

200.000,00 
45.372,50 
31.000,00 

TOTALE 473.792,00 
 
2) di concedere a COMPRAL s.c.a. (omissis) un contributo a fondo perduto di euro 
189.516,80 pari al 40% della spesa ammessa di euro 473.792,00; 
 
3) di fissare al 31/12/2013 il termine ultimo per la realizzazione degli investimenti. 
Il contributo di euro 189.516,80 trova copertura finanziaria sul capitolo 218460/10 (I. 6334 
assunto con D.D. n. 1640 del 22/12/2010). 
 
Gli investimenti dovranno essere realizzati in conformità al progetto approvato e nel 
rispetto delle normative vigenti. Eventuali modifiche potranno essere introdotte nel rispetto 
di quanto previsto al punto 18) del bando. 
 
Il contributo sarà liquidato con le modalità indicate al punto 19) del bando. In ogni caso 
l’entità del contributo non può superare il 30% del fatturato medio annuo dei prodotti 
agricoli commercializzati direttamente al consumatore finale. 
 
COMPRAL s.c.a. dovrà aderire a un sistema di etichettatura conforme al regolamento CE 
n. 1760/2000 e al D.M. n. 22601 del 30/8/2000 che garantisca la provenienza delle carni da 
bovini di razza piemontese. 
 
I macchinari, le attrezzature e gli automezzi acquistati con il contributo pubblico sono 
assoggettate al vincolo di destinazione d’uso per un periodo di cinque anni dalla data di 
liquidazione del contributo. 
 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si rimanda al bando. 



 
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. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Loredana Conti 
 


