
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 3 febbraio 2014, n. 51 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 
"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. n. 49-8712 del 28/4/2008. 
Bando 2008. Ditta S.P. s.p.a. di Stroppiana (VC). Approvazione della variante del progetto. 
 
La Giunta regionale con deliberazione n. 49-8712 del 28/04/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, ha approvato il Bando 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”, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, incaricando la 
Direzione Agricoltura ad emanare le istruzioni operative, in seguito approvate con determinazione 
n. 267 del 29/04/2008 e s.m.i.. 
 
Con determinazione n. 6 dell’8/01/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e 
Filiere Agroalimentari della Direzione Agricoltura è stato approvato lo scorrimento della 
graduatoria di cui alla determinazione n. 405 del 14/04/2010, approvazione graduatoria del settore 
produttivo cereali. 
 
Nel prospetto allegato alla predetta determinazione 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. 08000059116  Prot. Arpea n. 47680/2008 del 07/10/2008 
BENEFICIARIO: S.P. S.P.A. 
Sede legale: STRADA STATALE 31 BIS - 13010 STROPPIANA (VC) 
C.U.A.A.: 01973630021 
P.IVA:      01973630021 
CUP: J87H08001200004 
Sede dell’investimento: STRADA STATALE 31 BIS - 13010 STROPPIANA (VC) 
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA - 
PIANURA 
Settore produttivo: CEREALI E RISO 
Titolo del progetto: COSTRUZIONE NUOVO REPARTO PER LA LAVORAZIONE DEL 
RISONE 
 
Con la determinazione n. 285 del 16/04/2013 del Settore Sistema Agroindustriale Cooperativistico e 
Filiere Agroalimentari della Direzione Agricoltura, è stato approvato il progetto presentato dalla 
Ditta “S.P. S.P.A” per un contributo in conto capitale di € 1.200.000,00 pari al 40% della spesa 
ammessa a contribuito ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile di € 3.000.000,00 e per 
una spesa ammessa a finanziamento da rendicontare di euro 5.806.893,62. 
 
Vista la domanda di variante presentata telematicamente in data 22/07/2013 e spedita a mezzo 
raccomandata in data 23/07/2013, prot. n. 14554/DB1116 del 25/07/2013, con la quale la Sig.ra 
Tagliabue Maria Grazia in qualità di legale rappresentante della Ditta S.P. S.p.A. di Stroppiana 
(VC), richiede l’autorizzazione ad apportare una variante al progetto approvato con la 
determinazione n. 285 del 16/04/2013; 
 



effettuata l’istruttoria della variante e redatto l’apposito verbale in data 23/01/2014, prot. n. 
1040/DB1116,6.60.20, 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 in variante; 
• spesa ammessa a contributo, ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile; 
• contributo concesso; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
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 S.P. S.p.A. di Stroppiana (VC), come da prospetto analitico di 
seguito riportato: 
 

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA 
Tipologia 
interventi 
ammessi 

Spesa 
richiesta in 

variante 
€ 

Spesa ammessa 
a finanziamento 

in variante 
€ 

Spesa ammessa 
a contributo in 

variante, 
ricondotta al 

limite massimo 
di spesa 

ammissibile 
€ 

Costruzione di fabbricati   

  

  

Realizzazione nuovo reparto 
lavorazione riso semigreggio - opere 
murarie a computo 

a 446.784,89 446.784,89 373.044,05 

Realizzazione nuovo reparto 
lavorazione riso semigreggio - opere 
murarie a computo 

b 37.219,97 37.219,97 31.076,90 



DESCRIZIONE VOCI DI SPESA 
Tipologia 
interventi 
ammessi 

Spesa 
richiesta in 

variante 
€ 

Spesa ammessa 
a finanziamento 

in variante 
€ 

Spesa ammessa 
a contributo in 

variante, 
ricondotta al 

limite massimo 
di spesa 

ammissibile 
€ 

Realizzazione nuovo reparto 
lavorazione riso semigreggio - opere 
speciali a preventivo 

a 1.0947.93,46 1.0947.93,46 914.100,27 

Realizzazione nuovo reparto 
lavorazione riso semigreggio - opere 
speciali a preventivo 

b 91.203,14 91.203,14 76.150,27 

Totale costruzione di fabbricati  1.670.001,46 1.670.001,46 1.394.371,49 

Nuovi impianti e macchine  
    

Macchine di lavorazione a 266.744,51 266.744,51 222.718,93 

Macchine di lavorazione b 22.221,49 22.221,49 18.553,88 

Linee di trasporto prodotto a 513.298,99 513.298,99 428.580,15 

Linee di trasporto prodotto b 42.761,01 42.761,01 35.703,40 

Sbiancatrici e lucidatrici a 174.907,14 174.907,14 146.039,11 



DESCRIZIONE VOCI DI SPESA 
Tipologia 
interventi 
ammessi 

Spesa 
richiesta in 

variante 
€ 

Spesa ammessa 
a finanziamento 

in variante 
€ 

Spesa ammessa 
a contributo in 

variante, 
ricondotta al 

limite massimo 
di spesa 

ammissibile 
€ 

Sbiancatrici e lucidatrici b 14.570,86 14.570,86 12.165,97 

Selezionatrice ottica a 156.968,54 156.968,54 131.061,24 

Selezionatrice ottica b 13.076,46 13.076,46 10.918,22 

Impianto elettrico di potenza e di 
automazione 

a 544.724,08 544.724,08 454.818,60 

Impianto elettrico di potenza e di 
automazione 

b 45.378,92 45.378,92 37.889,23 

Totale nuovi impianti e macchine  1.794.652,00 1.794.652,00 1.498.448,73 

Totale investimenti  3.464.653,46 3.464.653,46 2.892.820,21 

Spese generali e tecniche     

 5% su opere murarie ed assimilate   83.500,07 83.500,07 69.718,57 



DESCRIZIONE VOCI DI SPESA 
Tipologia 
interventi 
ammessi 

Spesa 
richiesta in 

variante 
€ 

Spesa ammessa 
a finanziamento 

in variante 
€ 

Spesa ammessa 
a contributo in 

variante, 
ricondotta al 

limite massimo 
di spesa 

ammissibile 
€ 

 2,50% su impianti, macchinari ed 
attrezzature 

 44.866,30 44.866,30 37.461,21 

Totale spese generali e tecniche  128.366,37 128.366,37 107.179,78 

Totale complessivo  3.593.019,83 3.593.019,83 3.000.000,00 

 
2) La concessione di un contributo in conto capitale di € 1.200.000,00 pari al 40% della spesa 
ammessa a contributo in variante ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile di € 
3.000.000,00 come previsto dalla citata D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008. La spesa ammessa a 
finanziamento in variante da rendicontare è di € 3.593.019,83. 
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 
 


