
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 21 marzo 2014, n. 202 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 
"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. n. 56-4635 del 24/9/2012. 
Bando 2012 - Settore lattiero caseario bovino. Ditta SI INVERNIZZI s.r.l. di Trecate (NO). 
Domanda di aiuto n. 08000463680. Approvazione della variante del progetto. 
 
La Giunta regionale con deliberazione del n. 56-4635 del 24/09/2012, ha approvato il Bando del 
Settore lattiero caseario bovino per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123 
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – Azione 1 “Accrescimento del 
valore aggiunto dei prodotti agricoli”. 
Le determinazioni dirigenziali n. 876 dell’1/10/2012 e n. 499 dell’11/06/2013 del Settore Sistema 
Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari della Direzione Agricoltura hanno 
approvato le istruzioni operative. 
Con la determinazione n. 497 dell’11/06/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico 
e Filiere Agroalimentari è stata approvata la graduatoria dei progetti idonei del Bando Settore 
lattiero caseario bovino. 
Nel prospetto allegato alla predetta determinazione è riportato l’elenco dei progetti inseriti in 
graduatoria, tra i quali compare quello della seguente Ditta SI INVERNIZZI s.r.l. di cui si riportano 
di seguito i riferimenti: 
 
Domanda n. 08000463680  Prot. n. 26040/DB1100 del 19/11/2012 cl 006.060.020 
BENEFICIARIO: SI INVERNIZZI S.R.L. 
Sede legale: VIA ROMENTINO 98 - 28069 TRECATE (NO) 
C.U.A.A.: 01731210033 - P.IVA: 01731210033 - CUP: J87H12001660006 
Sede dell’investimento: VIA ROMENTINO 98 - 28069 TRECATE (NO) 
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: Aree rurali ad agricoltura intensiva - Pianura  
Settore produttivo: Latte vaccino e bufalino e suoi derivati 
Titolo del progetto: Ammodernamento tecnologico caseificio per la produzione di Gorgonzola DOP 
 
Con determinazione n. 759 del 02/09/2013 del Settore Sistema agroindustriale, cooperativistico e 
filiere agroalimentari della Direzione Agricoltura, è stato approvato il progetto presentato dalla Ditta 
SI INVERNIZZI S.r.l. per un contributo in conto capitale di € 376.510,77 pari al 40% della spesa 
ammessa a finanziamento e contributo di € 941.276,93. 
Il sig. Invernizzi Renato, in qualità di legale rappresentante della SI INVERNIZZI S.r.l., ha 
presentato domanda di variante, inviata telematicamente in data 02/12/2013 e pervenuta in data 
09/12/2013 prot. n. 22429/DB1116 cl. 6.60.20, richiedendo l’autorizzazione ad apportare varianti al 
progetto approvato. 
Effettuata l’istruttoria della variante e redatto apposito verbale in data 14/03/2014, prot. n. 
4515/DB1116 cl 6.60.20, conservato agli atti del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico 
e Filiere Agroalimentari; 
preso atto che il suddetto verbale di istruttoria della variante propone l’approvazione della stessa e 
definisce ognuna delle seguenti voci: 
• descrizione voci di spesa; 
• spesa ammessa a finanziamento; 
• spesa ammessa a finanziamento in variante;  
• spesa ammessa a contributo; 



• contributo concesso; 
sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni contenute nel suddetto verbale si procede 
pertanto all’approvazione della variante al progetto in esame; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
vista la legge regionale n. 7/2001; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

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 SI INVERNIZZI S.r.l. come da prospetto analitico di seguito 
riportato: 

DESCRIZIONE VOCI DI 
SPESA  

TIPOLOGI
A interventi 
ammessi 

SPESA 
prevista in 
variante 
Euro 

SPESA ammessa a 
contributo in 
variante  
Euro 

note 

OPERE EDILI     
Realizzazione nuovo locale 
ricarica muletti e transpallet, 
pavimentazione in klinker, 
impianto idrico e termico e 
rete fognaria 

a 2.410,41 2.410,41

Intervento 
confermato: 
smantellamenti e 
demolizioni a 
carico della società 

Realizzazione nuovo locale 
ricarica muletti e transpallet, 
pavimentazione in klinker, 
impianto idrico e termico e 
rete fognaria 

b 32.675,65 32.675,65

Intervento 
confermato: 
smantellamenti e 
demolizioni a 
carico della società 

Totale parziale  35.086,06 35.086,06 
Impianto elettrico per nuovo 
locale ricarica muletti  a 568,95 568,95 

 

Impianto elettrico per nuovo 
locale ricarica muletti b 7.712,68 7.712,68 

 

Totale parziale  8.281,63 8.281,63 
Confermato senza 
variazioni 

Impianto elettrico per sistema 
di di supervisione e controllo 
Tipologia b b 2.255,00 2.255,00 

Confermato senza 
variazioni 



DESCRIZIONE VOCI DI 
SPESA  

TIPOLOGI
A interventi 
ammessi 

SPESA 
prevista in 
variante 
Euro 

SPESA ammessa a 
contributo in 
variante  
Euro 

note 

Impianto elettrico (quadro 
elettrico) per l'installazione 
PC pese eletroniche  a 

 
269,30 

 
269,30  

Impianto elettrico (quadro 
elettrico) per l'installazione 
PC pese eletroniche  

b 3.650,70 3.650,70 

Totale parziale 
 3.920,00 3.920,00 

Confermato senza 
variazioni 

                                                                                                                                                                      
TOTALE OPERE EDILI 

 49.542,69 49.542,69 

NUOVI IMPIANTI, 
MACCHINARI ED 
ATTREZZATURE 

   

Impianto software di 
supervisione e controllo dei 
parametri di processo nei 
locali frigoriferi e climatizzati 

 b 51.562,45 51.562,45
Importo confermato 
con riduzione di 
spesa 

Interventi complementari 
relativi a Impianto software di 
supervisione e controllo 

b 6.000,00 6.000,00 adattamento 

Impianto software per sistema 
gestionale di contabilità e 
tracciabilità Tipologia a 

a 3.510,57 3.510,57  

Impianto software per sistema 
gestionale di contabilità e 
tracciabilità Tipologia b 

b 47.589,43 47.589,43  

Totale parziale 
 51.100,00 51.100,00 

Confermato senza 
variazioni 

Impianto software per la 
gestione informatizzata delle 
peso-prezzatrici Tipologia a 

a 1.161,03 1.161,03  

Impianto software per la 
gestione informatizzata delle 
peso-prezzatrici Tipologia b 

b 15.738,97 15.738,97  

Totale parziale 
 16.900,00 16.900,00 

Confermato senza 
variazioni  

Inserimento nuovo serbatoio 
latte e linea di carico latte da 
pastorizzatore a fermentiere  

b 55.600,00 55.600,00
nuovo impianto 

Impianto di lavaggio per 
macchine foratrici e 
salinatrici 

b 130.000,00 130.000,00
nuovo impianto 



DESCRIZIONE VOCI DI 
SPESA  

TIPOLOGI
A interventi 
ammessi 

SPESA 
prevista in 
variante 
Euro 

SPESA ammessa a 
contributo in 
variante  
Euro 

note 

aggiornamento Ethernet per 
bilancia GS 

a 79,40  79,40 

aggiornamento Ethernet per 
bilancia GS 

b 1.076,40 1.076,40 

Totale parziale  1.155,80 1.155,80 nuovo intervento 
Server e personale computer 
per sistema gestionale di 
contabilità e tracciabilità 
Tipologia a 

a 501,37 501,37  

Server e personale computer 
per sistema gestionale di 
contabilità e tracciabilità 
Tipologia b 

b 6.796,63 6.796,63  

Totale parziale 
 7.298,00 7.298,00 

Confermato senza 
variazioni 

N. 4627 Tavole epr 
stagionatura gorgonzola 

b 100.000,00 100.000,00 
Confermato senza 
variazioni 

Carrello elevatore eletrico 
portata 1600 kg  

a 2.610,60 2.610,60  

Carrello elevatore eletrico 
portata 1600 kg  

b 35.389,40 35.389,40  

Totale parziale 
 38.000,00 38.000,00 

Confermato senza 
variazioni 

Carrello elevatore elettrico 
portata 1.600 kg 

a 2.610,60 2.610,60  

Carrello elevatore elettrico 
portata 1.600 kg 

b 35.389,40 35.389,40  

Totale parziale 
 38.000,00 38.000,00 

Ulteriore carrello 
con caratteristiche 
identiche 

Carrello elettrico a timone 
portata 1200 kg  

a 1.099,20 1.099,20  

Carrello elettrico a timone 
portata 1200 kg  

b 14.900,80 14.900,80  

Totale parziale 
 16.000,00 16.000,00 

Confermato senza 
variazioni 

Transpallet elettrico a timone 
portata 2500 kg Tipologia a 

a 1.854,90 1.854,90  

Transpallet elettrico a timone 
portata 2500 kg Tipologia b 

b 25.145,10 25.145,10 

Totale parziale 
 27.000,00 27.000,00 

Confermato senza 
variazioni 

N.1 serbatoio per stoccaggio  
latte  

b 23.200,00 23.200,00nuovo impianto 



DESCRIZIONE VOCI DI 
SPESA  

TIPOLOGI
A interventi 
ammessi 

SPESA 
prevista in 
variante 
Euro 

SPESA ammessa a 
contributo in 
variante  
Euro 

note 

latte   
N. 1 peso prezzatrice 
automatica 

a 3.431,91 3.431,91  

N. 1 peso prezzatrice 
automatica 

b 46.523,09 46.523,09  

Totale parziale  49.955,00 49.955,00nuovo impianto 

N. 1 metaldetector  a 1.233,85 1.233,85 

N. 1 metaldetector  b 16.726,15 16.726,15  

Totale parziale  17.960,00 17.960,00 nuovo impianto 

Foratrice per gorgonzola 
b 10.100,00 10.100,00 

Confermato senza 
variazioni 

N. 2 macchine per salina 
gorgonzola 

b  stralciato 

N. 3 Foratrici per  
gorgonzola   

b 30.300,00 30.300,00nuovo impianto 

Taglierina 1/2 forma 
gorgonzola 

b 9.900,00 9.900,00 
Confermato senza 
variazioni 

Impianto automatico per la 
toelettatura e soffiatura di 
forme di gorgonzola e n. 4 
piattaforme rotanti 

b 101.800,00 101.800,00nuovo impianto 

Unità dosatrice per polpa di 
gorgonzola 

b 23.000,00 23.000,00nuovo impianto 

Interventi supplementari 
relativi a lavatrice ed 
asciugatrice scaffali inox   

b 4.000,00 4.000,00adattamento 

Sistema di taglio a ultrasuoni 
per tronchetto 
gorgonzola/mascarpone  

a   

Sistema di taglio a ultrasuoni 
per tronchetto 
gorgonzola/mascarpone  

b   

Totale parziale   stralciato 

Porzionatrice a spicchi a peso 
calibrato per il gorgonzola 

b  stralciato 

Sistema di sanificazione della 
crosta di gorgonzola 

b  stralciato 

Lavatrice e asciugatrice 
scaffali inox per gorgonzola 

b 78.000,00 78.000,00
Confermato senza 
variazioni 

TOTALE NUOVI 
IMPIANTI, MACCHINARI 

 886.831,25 886.831,25 



DESCRIZIONE VOCI DI 
SPESA  

TIPOLOGI
A interventi 
ammessi 

SPESA 
prevista in 
variante 
Euro 

SPESA ammessa a 
contributo in 
variante  
Euro 

note 

ED ATTREZZATURE 
TOTALE INVESTIMENTI  936.373,94 936.373,94 
SPESE GENERALI E 
TECNICHE 

   

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

 0,00 0,00 

Spese generali opere edili 
(Max 8%)  

 0,00 0,00 

Spese generali su impianti, 
macchinari, attrezzature, 
0,5%)  

           
2.972,56 

(*)
(2.972,56)

486,83 
 

Spese generali opere edili 
(6%)  

 
4.434,16 4.434,16 

 

TOTALE SPESE 
GENERALI E TECNICHE 

 7.406,72 4.902,99 

TOTALE GENERALE  943.780,66 941.276,93 
 
(*) Vengono abbattute le spese generali su impianti, macchinari ed attrezzature per consentire di 
ricondurre, nella procedura informatica di riferimento (RUPAR), la spesa complessiva ammissibile 
all’importo approvato con D.D. n. 759 del 02/09/2013. 
2) di confermare la concessione di un contributo in conto capitale di € 376.510,77 pari al 40 % della 
spesa ammessa a contributo in variante di € 941.276,93 come previsto dalla citata D.G.R. n. n. 56-
4635 del 24/09/2012 e dalla D.D. n. 759 del 02/09/2013. La spesa ammessa a finanziamento in 
variante da rendicontare è pari ad € 943.780,66. 
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 
Loredna Conti 


