REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014

Codice DB1116
D.D. 30 giugno 2014, n. 581
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 - C1 Risparmio energetico. Domanda di aiuto n. 08000464399 presentata dalla
ditta CASEIFICIO FIANDINO s.r.l. di Villafalletto (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. 08000464399
Prot. n. 28195/DB1100 del 13/12/2012 cl. 006.060.020
BENEFICIARIO: CASEIFICIO FIANDINO SRL
Sede legale: VIA TERMINE 25 - 12020 VILLAFALLETTO (CN)
C.U.A.A.: 00164230047 - P.IVA: 00164230047 - CUP: J67H12001360006
Sede dell’investimento: VIA TERMINE 25 - 12020 VILLAFALLETTO (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: Interventi per il risparmio energetico in impianto lavorazione latte bovino.
Con determinazione dirigenziale n. 713 del 07/08/2013 del Settore Sistema agroindustriale,
cooperativistico e filiere agroalimentari, è stato approvato il progetto presentato dalla Ditta
Caseificio Fiandino S.r.l. 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
€ 512.500,00.
Il sig. Fiandino Mario, in qualità di legale rappresentante della Caseificio Fiandino S.r.l., ha
presentato domanda di variante - inviata telematicamente in data 13/01/2014 e pervenuta in data
11/02/2014 prot. n. 2100/DB1100 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 17/06/2014,
prot. n. 10614/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.
considerato che con la determinazione dirigenziale n. 126 del 7/3/2014 del Settore Sistema
Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere Agroalimentari è stata concessa la proroga per il
completamento degli investimenti al 30/09/2014;
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.
08000464399 della Ditta Caseificio Fiandino S.r.l., già approvato con determinazione dirigenziale
n. 713 del 07/08/2013, come da prospetto analitico di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI DI
SPESA (*)

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

NOTE

NUOVI IMPIANTI

Installazione nuovo generatore
di vapore

518.479,57

Variazione tipologia
generatore di
vapore:
488.229,30
alimentazione da
cippato di legno a
gas metano

TOTALE NUOVI IMPIANTI

518.479,57

488.229,30

TOTALE INVESTIMENTI

518.479,57

488.229,30

DESCRIZIONE VOCI DI
SPESA (*)

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

NOTE

SPESE GENERALI E
TECNICHE
Spese generali e tecniche

12.500,00

11.770,70

TOTALE SPESE GENERALI
11.770,70
12.500,00
E TECNICHE
TOTALE GENERALE
530.979,57
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 in variante di € 500.000,00 come previsto dalla citata D.G.R. n. 564635 del 24/09/2012 e dalla determinazione dirigenziale n. 713 del 07/08/2013. La spesa ammessa a
finanziamento da rendicontare è pari ad € 530.979,57.
3. La Ditta, prima della presentazione delle domande di acconto o di saldo, dovrà presentare:
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge 122/2010;
- proroga del contratto di comodato presentato, se necessaria, di durata sufficiente a coprire il
vincolo di destinazione ed uso.
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione
Piemonte, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
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

