
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 21 marzo 2014, n. 203 
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 - C3 Acque di scarico regionale. Ditta TOSO s.p.a. di Cossano Belbo (CN). 
Domanda di aiuto n. 08000463797. Approvazione della variante del progetto. 
 
La Giunta regionale con deliberazione n. 56-4635 del 24/09/2012, ha approvato il Bando C3 - 
“Acque di scarico regionale” 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”, incaricando il Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari della Direzione Agricoltura ad emanare le istruzioni 
operative, in seguito approvate con la determinazione dirigenziale n. 876 delll’1/10/2012 e n. 499 
dell’11/6/2013. 
 
Con la determinazione n. 265 dell’11/4/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico 
e Filiere Agroalimentari e la determinazione n. 496 dell’11/06/2013 di successiva modifica, è stata 
approvata la graduatoria dei progetti idonei del Bando C3 - Acque di scarico regionale. 
 
Nel prospetto allegato alle predette determinazioni è riportato l’elenco dei progetti inseriti in 
graduatoria, tra i quali compare quello della seguente Ditta di cui si riportano di seguito i 
riferimenti: 
 
Domanda n. 08000463797 Prot. n. 27235/DB1100 del 04/12/2012 cl 006.060.020 
BENEFICIARIO: TOSO S.P.A. 
Sede legale: Loc. San Bovo, Via Statale 3 - 12054 Cossano Belbo (CN) 
C.U.A.A.: 02462360047  P.IVA: 02462360047  CUP: J77H12000960006 
Sede dell’investimento: Loc. San Bovo, Via Statale 3 - 12054 Cossano Belbo (CN) 
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: Aree rurali intermedie e collina depressa 
Settore produttivo: Vitivinicolo 
Titolo del progetto: Interventi per la riduzione dei reflui di processo 
 
Con determinazione n. 578 dell’8/07/2013 e successiva determinazione di integrazione n. 606 del 
16/07/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari di 
approvazione del progetto presentato dalla Ditta TOSO S.p.A. per un contributo in conto capitale di 
€ 200.000,00 pari al 40% della spesa ammessa a contributo di € 500.000,00 La spesa ammessa a 
finanziamento da rendicontare è pari a € 517.983,75. 
Il Sig. Toso Gianfranco, in qualità di legale rappresentante della Ditta TOSO S.p.A., ha presentato 
domanda di variante, telematicamente in data 31/07/2013 e pervenuta in data 09/08/2013 prot. n. 
15622/DB1100 cl. 6.60.20, richiedendo l’autorizzazione ad apportare varianti al progetto approvato. 
Effettuata l’istruttoria della variante è stato redatto apposito verbale in data 14/03/2014, prot. n. 
4520/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, ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile in variante; 
• 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 P.S.R. 2007-2013 della 
Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli”. D.G.R. n. 56-4635 del 24/09/2012 Bando C3 - Acque di scarico regionale la variante al 
progetto di cui alla domanda di aiuto n. 08000463797 della Ditta TOSO S.p.A. già approvato con 
determinazione dirigenziale n. 578 dell’8/07/2013 e successiva determinazione di integrazione n. 
606 del 16/07/2013 come da prospetto analitico di seguito riportato: 
2)  

DESCRIZIONE VOCI DI 
SPESA (*) 

SPESA 
PREVISTA 
IN 
VARIANTE  
€ 

SPESA 
AMMESSA A 
FINANZIAM
ENTO IN 
VARIANTE 
€ 

SPESA 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO, 
RICONDOTTA 
AL LIMITE 
MASSIMO DI 
SPESA 
AMMISSIBILE 
IN VARIANTE  
€ 

NOTE 

NUOVI MACCHINARI     

filtro tangenziale dinamico per 
fecce 

120.000,00 120.000,00 113.663,27 
Filtro con 
potenzialità 
inferiore 

sistema di microfiltrazione 
tangenziale 

190.000,00 190.000,00 179.966,85 
Riduzione di 
spesa 

sistema di filtrazione per vini 55.000,00 55.000,00 52.095,67 
nuovo 
intervento 

sincroblocco per lavaggio - 
climatizzazione e asciugatura 
bottiglie 

150.000,00 150.000,00 142.079,09 
nuovo 
intervento 

TOTALE NUOVI MACCHINARI 515.000,00 515.000,00 487.804,88  
TOTALE INVESTIMENTI 515.000,00 515.000,00 487.804,88  
SPESE GENERALI E 
TECNICHE 

    



DESCRIZIONE VOCI DI 
SPESA (*) 

SPESA 
PREVISTA 
IN 
VARIANTE  
€ 

SPESA 
AMMESSA A 
FINANZIAM
ENTO IN 
VARIANTE 
€ 

SPESA 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO, 
RICONDOTTA 
AL LIMITE 
MASSIMO DI 
SPESA 
AMMISSIBILE 
IN VARIANTE  
€ 

NOTE 

Spese generali e tecniche  12.875,00 12.875,00 12.195,12  
TOTALE SPESE GENERALI E 
TECNICHE 

12.875,00 12.875,00 12.195,12  

TOTALE GENERALE 527.875,00 527.875,00 500.000,00  
 
(*)Tutti gli investimenti sono classificati nella Tipologia C3 - Impianti per il trattamento delle 
acque di scarico. 
3) di confermare la concessione di un contributo in conto capitale di € 200.000,00 pari al 40% della 
spesa ammessa a contributo ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile di € 500.000,00, 
come previsto dalla citata D.G.R. n. 56-4635 del 24/09/2012 e dalle determinazioni n. 578 del 
08/07/2013 e n. 606 del 16/07/2013. La spesa ammessa a finanziamento in variante da rendicontare 
è pari ad € 527.875,00; 
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 


