
REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 9 giugno 2014, n. 512 
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 24/9/2012. Bando Settore lattiero 
caseario. Ditta CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA  S.C.A. Approvazione 
variante. Domanda d'aiuto n. 08000464506. 
 
La Giunta regionale con deliberazione n. 56-4635 del 24/9/2012 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. 876 del 1/10/2012 e s.m.i.; 
 
con la determinazione n. 497 del 11/6/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e 
Filiere Agroalimentari della Direzione Agricoltura è stata approvata la graduatoria del settore 
produttivo “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 di cui si riportano di seguito i 
riferimenti: 
 
Domanda n.   08000464506 Prot. n. 28446/DB1100 - 6.60.20 del 14/12/2012 
BENEFICIARIO:  CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA S.C.A. 
Sede legale:   VIA BEINETTE 4 – 12016 PEVERAGNO (CN)  
C.U.A.A.:    00182010041 
P.IVA:     00182010041 
CUP:      J67H12001410006 
Sede dell’investimento: VIA BEINETTE 4 – 12016 PEVERAGNO (CN) 
Area di Localizzazione: Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 
Zona altimetrica:  Montagna  
Settore produttivo:  Latte vaccino e bufalino e suoi derivati 
Titolo del progetto:  Interventi per il potenziamento del caseificio 
 
Con la determinazione n. 731 del 13/8/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e 
Filiere Agroalimentari della Direzione Agricoltura è stato approvato il progetto presentato dalla 
Ditta CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA per una spesa ammessa a finanziamento di €  
530.116,68 e con un contributo concesso di € 212.046,67 pari al 40% della spesa ammessa; 
 
con la determinazione n. 127 del 7/3/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e 
Filiere Agroalimentari è stato prorogato sino al 30/9/2014 il termine per l’ultimazione degli 
investimenti; 
 
la Ditta CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA ha presentato domanda di variante 
(inviata telematicamente in data 26/3/2014 e spedita a mezzo raccomandata in data 28/3/2014, prot. 
n. 6019/DB1116 del 3/4/2014), richiedendo l’autorizzazione ad apportare varianti al progetto 
approvato; 
 



è stata effettuata l’istruttoria della variante ed è stato redatto apposito verbale in data 6/6/2014, prot. 
n. 9983/DB1116, 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 e tipologia interventi ammessi; 
• spesa prevista in variante; 
• spesa ammessa a finanziamento in variante; 
• contributo concesso; 
sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni contenute nel suddetto verbale si procede 
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, la variante al progetto specificato in 
premessa presentata dalla Ditta CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA come da prospetto 
analitico di seguito riportato: 
2)  

DESCRIZIONE VOCI DI 
SPESA 

TIPOLOGIA 
INTERVENTI 

AMMESSI 
* 

SPESA 
PREVISTA 

IN 
VARIANTE  

€ 

SPESA 
AMMESSA A 

FINANZIAMEN
TO IN 

VARIANTE 
€ 

NOTE 

NUOVI IMPIANTI        

Confezionatrice ILAPAK a - b 102.255,00 102.255,00 
Intervento 
confermato con 
riduzione costi 

Porzionatrice automatica 
 

a - b 
 

79.000,00  79.000,00 
Intervento 
confermato 

Collettore di trasferimento 
cagliata 

a - b 19.300,00     19.300,00 
Intervento 
confermato 

Sistema informativo (hardware 
e software) 

a - b 
 

84.097,62 84.097,62 
Intervento 
confermato con 
adattamenti 

Porte locale confezionamento 
a - b 

 
5.000,00  5.000,00 

Intervento 
confermato 



Pannelli isotermici e porte frigo 
per celle di stagionatura 

a - b 
 

75.000,000 75.000,00 Variante 

Impianto frigo, gruppo 
refrigerante, condensatore, 
stazione di accumulo e 
pompaggio, quadro elettrico 

a - b 70.000,00 70.000,000 Variante 

Unità trattamento aria per celle 
stagionatura 

a - b 86.000,00 86.000,00 Variante 

TOTALE NUOVI IMPIANTI   520.652,62 520.652,62  

SPESE GENERALI E 
TECNICHE (Max 2,5%) (I) 

 13.016,32  9.464,06  

TOTALE GENERALE  533.668,94 530.116,68  

Note: 
(*) Gli investimenti ammessi a finanziamento sono classificati con percentuali del 30,75% in 
tipologia a) e del 69,25% in tipologia b) come indicato nella determinazione n. 731 del 13/8/2913; 
 
(I) Le spese generali e tecniche sono state abbassate ad euro 9.464,06 per allineare l’importo totale 
ammesso a finanziamento della variante con l’importo ammesso a finanziamento approvato con la 
D.D. n. 731 del 13/8/2013. 
Il contributo in conto capitale concesso alla ditta CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA 
è confermato in € 212.046,67 pari al 40% della spesa ammessa in variante di € 530.116,68.  
Avverso il presente provvedimento è possibile 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 
 


