
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 7 febbraio 2014, n. 59 
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 C1 - Risparmio energetico. Ditta VALGRANA s.p.a. di Scarnafigi (CN). Approvazione 
della variante del progetto. 
 
La Giunta regionale con deliberazione n. 56-4635 del 24/09/2012, ha approvato il Bando C1 - 
“Risparmio energetico” 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 le determinazioni dirigenziali n. 876 del 01/10/2012 e n. 499 
dell’11/06/2013. 
 
Con la determinazione n. 384 del 03/05/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico 
e Filiere Agroalimentari e la determinazione n. 501 del 12/06/2013 di successivo scorrimento, è 
stata approvata la graduatoria dei progetti idonei del Bando C1 - Risparmio energetico. 
 
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. 08000464266 Prot. n. 27842/DB1100 cl 006.060.020 del 12/12/2012 
BENEFICIARIO: VALGRANA S.P.A. 
Sede legale: VIA MORETTA 7 - 12030 SCARNAFIGI (CN) 
C.U.A.A.: 02103050049 
P.IVA:      02103050049 
CUP: J67H12001350006 
Sede dell’investimento: VIA MORETTA 7 - 12030 SCARNAFIGI (CN) 
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA - 
PIANURA 
Settore produttivo: LATTE VACCINO E BUFALINO E SUOI DERIVATI  
Titolo del progetto: INVESTIMENTI PER RISPARMIO ENERGETICO IN IMPIANTO 
LAVORAZIONE LATTE BOVINO 
 
Con determinazione n. 651 del 25/07/2013 del Settore Sistema agroindustriale, cooperativistico e 
filiere agroalimentari della Direzione Agricoltura, è stato approvato il progetto presentato dalla Ditta 
VALGRANA 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 € 
522.750,00. 
 
Il sig. Biraghi Franco, in qualità di legale rappresentante della Ditta VALGRANA S.P.A, ha 
presentato domanda di variante - inviata telematicamente in data 08/11/2013 e pervenuta in data 
18/11/2013 prot. n. 21094/DB1116 cl 6.60.20 - richiedendo l’autorizzazione ad apportare varianti al 
progetto approvato. 
 



E’ stata effettuata l’istruttoria della variante ed è stato redatto apposito verbale in data 31/01/2014, 
prot. n. 1558/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 
 

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 - D.G.R. n. 56-4635 del 
24/09/2012 Bando C1 - Risparmio energetico, la variante al progetto di cui alla domanda di aiuto n. 
08000464266 della Ditta VALGRANA S.p.A., già approvato con determinazione dirigenziale n. 
651 del 25/07/2013, come da prospetto analitico di seguito riportato: 
 

DESCRIZIONE 
VOCI DI SPESA 

(*) 

SPESA AMMESSA 
A 

FINANZIAMENTO 
con D.D. n. 651  del 

25/07/2013 
€ 

SPESA 
PREVISTA 

IN 
VARIANTE  

€ 

SPESA AMMESSA 
A 

FINANZIAMENTO 
IN VARIANTE 

€ 

SPESA 
AMMESSA A 

CONTRIBUTO, 
RICONDOTTA 

AL LIMITE 
MASSIMO DI 

SPESA 
AMMISSIBILE 
IN VARIANTE  

€ 

Note 

NUOVI 
IMPIANTI 

   
 
 

Generatore di 
vapore a 
condensazione 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 249.389,00 Confermato 

Impianto recupero 
termico 

200.000,00 0,00 0,00 0,00 Annullato 

Miglioramento 60.000,00 90.000,00 90.000,00 89.780,04 Modificato 



DESCRIZIONE 
VOCI DI SPESA 

(*) 

SPESA AMMESSA 
A 

FINANZIAMENTO 
con D.D. n. 651  del 

25/07/2013 
€ 

SPESA 
PREVISTA 

IN 
VARIANTE  

€ 

SPESA AMMESSA 
A 

FINANZIAMENTO 
IN VARIANTE 

€ 

SPESA 
AMMESSA A 

CONTRIBUTO, 
RICONDOTTA 

AL LIMITE 
MASSIMO DI 

SPESA 
AMMISSIBILE 
IN VARIANTE  

€ 

Note 

isolamento 
termico capannoni 
Impianto 
combinato 
produzione aria 
compressa ad alta 
efficienza ed 
acqua calda 
recuperata 

0,00 149.000,00 149.000,00 148.635,84 Nuovo 

TOTALE 
NUOVI 
IMPIANTI 

510.000,00 489.000,00 489.000,00 487.804,88  

TOTALE 
INVESTIMENT
I 

510.000,00 489.000,00 489.000,00 487.804,88  

SPESE 
GENERALI E 
TECNICHE 

     

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

12.750,00 12.225,00 12.225,00 12.195,12 Modificato 

TOTALE SPESE 
GENERALI E 
TECNICHE 

12.750,00 12.225,00 12.225,00 12.195,12  

TOTALE 
GENERALE 

522.750,00 501.225,00 501.225,00 500.000,00 
 

(*)Tutti gli investimenti sono classificati nella Tipologia C1- Miglioramento dell’efficienza 
energetica 
 
2) 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 dalla D.D. n. 651 del 25/07/2013. La 
spesa ammessa a finanziamento in variante da rendicontare è pari ad € 501.225,00; 



3) di prescrivere che l’impresa beneficiaria, in fase di accertamento finale dei lavori, è tenuta ad 
identificare gli impianti, le linee di lavorazione, le macchine e le attrezzature rendicontate nella 
domanda di saldo relativa al progetto in oggetto, con una targhetta riportante la seguente dicitura 
“PSR 2007/2013 - Mis. 123.1 - Bando HC 2012 - C1 Risparmio energetico”. 
 
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 
 


