REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014

Codice DB1116
D.D. 1 luglio 2014, n. 586
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. Approvazione della domanda di aiuto n. 08000043425 presentata dalla ditta
Caseificio VALVARAITA di Romano Renzo, Venasca (CN).
La Giunta regionale con deliberazione 28 aprile 2008, n. 49-8712, 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 aprile 2008 e s.m.i..
Vista la determinazione n. 205 del 21/03/2014 della Direzione Agricoltura avente per oggetto “PSR
2007-2013 della Regione Piemonte Misura 123 Azione 1, D.G.R. 28 aprile 2008 n. 49-8712 Bando
e s.m.i. D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013. Scorrimento della graduatoria della determinazione n. 534
del 14/05/2010 (approvazione della graduatoria del settore produttivo Latte)”.
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. 08000043425 Prot. Arpea n. 44363/2008 del 30/07/2008
BENEFICIARIO: CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO
Sede legale: Borgata Varauda - 12020 Venasca (CN)
C.U.A.A.: RMNRNZ78D10H727X - P.IVA: 02922400045
Sede dell’investimento: Strada Provinciale Brossasco - 12020 Venasca (CN)
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo,
Montagna
Settore produttivo: Latte - Latte vaccino e bufalino e suoi derivati e latte ovicaprino e suoi derivati
E’ stata effettuata l’istruttoria del progetto ed è stato redatto apposito verbale in data 25 giugno
2014, prot. n. 11062/DB1116 conservato agli atti del Settore Sistema Agroindustriale,
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari;
preso atto che il suddetto verbale di istruttoria propone l’approvazione del progetto della Ditta e
definisce ognuna delle seguenti voci:
• elenco analitico degli investimenti ammessi a contributo;
• spesa richiesta;
• spesa ammessa a finanziamento;
• spesa ammessa a contributo ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile;
• contributo concesso.
vista la certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Cuneo in data 23/05/2014, pervenuta il
27/05/2014, prot. n. 9360/DB1100, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni contenute nel suddetto verbale si procede
pertanto all’approvazione del 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, il progetto della Ditta Caseificio
Valvaraita di Romano Renzo come da prospetto analitico di seguito riportato:
SPESA
SPESA AMMESSA
CONTRIBUTO
AMMESSA A
TIPOLOGIA
SPESA
DESCRIZIONE
A
CONCESSO
CONTRIBUTO
INTERVENTI RICHIESTA
VOCI DI SPESA
FINANZIAMENTO
20 - 40%
AMMESSI
Euro
(*)
Euro
Euro
Euro
COSTRUZIONE
DI FABBRICATI
Costruzione
caseificio in
struttura
prefabbricata con
relativi piazzali di
servizio:
Computo metrico
(I)
Struttura in c.a.v.
(II)
Pavimentazione
interna (III)
Pannellature
divisorie interne in
vetroresina (IV)
Infissi esterni (V)
Impianto termoidraulico-sanitario
Impianto elettrico
TOTALE
Impianto di
depurazione
TOTALE
CASEIFICIO E

a.

346.270,22

311.748,95

310.439,60

124.175,84

a.

107.116,08

103.400,00

102.965,72

41.186,29

a.

34.950,00

28.365,40

28.246,27

11.298,51

a.

180.000,00

166.240,00

165.541,79

66.216,72

a.

20.209,41

18.858,20

18.779,00

7.511,60

a.

43.500,00

43.500,00

43.317,30

17.326,92

a.

61.060,00
793.105,71

61.060,00
733.172,55

60.803,55
730.093,23

24.321,42
292.037,30

c.

38.566,00

38.566,00

38.404,02

15.361,61

831.671,71

771.738,55

768.497,25

307.398,91

SPESA
SPESA AMMESSA
CONTRIBUTO
TIPOLOGIA
SPESA
AMMESSA A
DESCRIZIONE
A
CONCESSO
CONTRIBUTO
INTERVENTI RICHIESTA
VOCI DI SPESA
FINANZIAMENTO
20 - 40%
(*)
AMMESSI
Euro
Euro
Euro
Euro
IMPIANTO DI
DEPURAZIONE
Costruzione
spaccio aziendale
in struttura
prefabbricata in
c.a.v. in zona
attigua al
caseificio:
Computo metrico:
Pavimentazione
Struttura in c.a.v.
(II)
Pannellature
divisorie interne in
vetroresina (IV)
Porticato in legno
Infissi esterni
Impianto idraulicosanitario
Impianto elettrico
TOTALE
Costruzione
alloggio per
custode in
struttura
prefabbricata in
c.a.v. sopra locale
spaccio aziendale:
Computo metrico
Struttura in c.a.v.
(II)
Infissi esterni
Impianto termoidraulico-sanitario
(VI)
Impianto elettrico
TOTALE
TOTALE
ALLOGGIO
CUSTODE
AMMISSIBILE

a.

1.684,10

1.684,10

1.677,03

670,81

a.

42.845,96

17.580,00

17.506,16

7.002,46

a.

0,00

13.760,00

13.702,21

5.480,88

a.
a.

19.350,00
4.114,12

19.350,00
4.114,12

19.268,73
4.096,84

7.707,49
1.638,74

a.

1.785,00

1.785,00

1.777,50

711,00

a.

7.900,00
77.679,18

7.900,00
66.173,22

7.866,82
65.895,29

3.146,73
26.358,11

a.

71.813,19

26.551,83

26.440,31

10.576,12

a.

42.845,96

27.545,24

27.429,55

10.971,82

a.

9.165,32

3.388,74

3.374,51

1.349,80

a.

36.000,00

0,00

0,00

0,00

a.

6.800,00
166.624,47

2.514,19
60.000,00

2.503,63
59.748,00

1.001,45
23.899,19

166.624,47

60.000,00

59.748,00

23.899,19

SPESA
SPESA AMMESSA
CONTRIBUTO
TIPOLOGIA
SPESA
AMMESSA A
DESCRIZIONE
A
CONCESSO
CONTRIBUTO
INTERVENTI RICHIESTA
VOCI DI SPESA
FINANZIAMENTO
20 - 40%
(*)
AMMESSI
Euro
Euro
Euro
Euro
TOTALE
COSTRUZIONE
FABBRICATI
NUOVI
IMPIANTI
Impianto di
refrigerazione celle
frigorifere e di
climatizzazione
ambienti lavorativi
Impianto
fotovoltaico (VII)
TOTALE NUOVI
IMPIANTI
NUOVE
ATTREZZATURE
Attrezzatura per
ricevimento e
stoccaggio latte,
siero magro e
produzione di
yogurt e gelati
artigianali:
Attrezzatura per
ricevimento e
stoccaggio latte
Attrezzatura per
stoccaggio siero
magro
Attrezzatura per
produzione di
yogurt
Attrezzatura per
produzione gelati
artigianali (VIII)
TOTALE NUOVE
ATTREZZATURE
TOTALE
INVESTIMENTI
SPESE
GENERALI E
TECNICHE

1.075.975,36

897.911,77

894.140,54

357.656,22

a.

192.000,00

192.000,00

192.000,00

76.800,00

c.

106.075,20

102.876,86

102.876,86

20.575,37

298.075,20

294.876,86

294.876,86

97.375,37

a.

68.315,00

68.315,00

68.315,00

27.326,00

a.

15.250,00

15.250,00

15.250,00

6.100,00

a.

49.315,00

49.315,00

49.315,00

19.726,00

a.

57.750,00

0,00

0,00

0,00

190.630,00

132.880,00

132.880,00

53.152,00

1.564.680,56

1.325.668,63

1.321.897,40

508.183,59

SPESA
SPESA AMMESSA
CONTRIBUTO
TIPOLOGIA
SPESA
AMMESSA A
DESCRIZIONE
A
CONCESSO
CONTRIBUTO
INTERVENTI RICHIESTA
VOCI DI SPESA
FINANZIAMENTO
20 - 40%
(*)
AMMESSI
Euro
Euro
Euro
Euro
Spese generali su
impianti,
macchinari,
attrezzature, veicoli
specializzati (Max
2,5%) (IX)
Spese generali su
acquisto,
ammodernamento e
costruzione di
fabbricati (Max 8%)
(IX)
TOTALE SPESE
GENERALI E
TECNICHE
TOTALE
GENERALE

12.217,63

10.693,92

10.693,92

4.277,57

86.078,03

71.832,94

71.531,24

28.612,50

98.295,66

82.526,86

82.225,16

32.890,07

1.662.976,22

1.408.195,49

1.404.122,56

541.073,65

Note:
(*) Il limite massimo di spesa ammissibile a contributo per le voci di spesa relative alla costruzione
del caseificio e dello spaccio e dell’impianto di depurazione è rideterminato nel 99,58% della spesa
ammissibile a finanziamento (secondo quanto previsto dalle istruzioni operative paragrafo B.6 Spese ammissibili) in quanto gli investimenti indicati riguardano l’intera produzione aziendale e il
beneficiario utilizza i fabbricati e l’impianto oggetto di finanziamento anche per l’ottenimento di
prodotti non finanziabili in quanto non rientranti nell'Allegato I del Trattato (gelati). La percentuale
dei prodotti trasformati non ammissibili rappresenta in previsione il 0,42% del totale dei prodotti
lavorati (vedi Mod 6, media dei due anni successivi alla domanda).
Di seguito si riportano le motivazioni che hanno determinato la riduzione della spesa richiesta:
(I)
Nel computo metrico estimativo presentato con la domanda sono presenti voci di spesa non
ammissibili a finanziamento, nel dettaglio:
• euro 2.611,04 riguardanti lavori effettuati prima della presentazione della domanda di
contributo, come indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal
Rappresentante legale della ditta;
• euro 31.910,23 riguardanti opere di sistemazione esterna non direttamente collegati agli obiettivi
del progetto (voci da n. 30 a n. 43 del computo metrico estimativo).
(II)
Le spese relative alla voce "struttura in c.a.v.” sono state assegnate come indicato nel
preventivo della ditta ALCIATI fornito dalla ditta.
(III) L’importo di spesa relativo alla pavimentazione è stato ricalcolato sulla base del prezzo a mq
indicato sul preventivo della ditta RESITALIA e sulla base dei mq di pavimentazione indicati nei
disegni esecutivi, inoltre tale voce è stata ridotta dell’importo di euro 6.584,60 per pavimentazione
“aula didattica”, spesa non ammissibile in quanto non attinente al progetto, e per pavimentazione
“spaccio” in quanto tale voce è già stata considerata a computo metrico estimativo (si veda la

sottovoce di “Costruzione spaccio aziendale in struttura prefabbricata” di euro 1.684,10 relativa alla
pavimentazione).
(IV) Le spese relative alla voce "pannellature” sono state assegnate come indicato nel dettaglio
fornito dalla ditta relativo al preventivo della ditta MALETTO.
(V)
Voce di spesa non ammissibile a finanziamento di euro 1.351,21 per “infissi esterni”
riguardanti l’aula didattica, spesa non ammissibile in quanto non attinente al progetto.
(VI) Nel dettaglio del preventivo della ditta MATTEODO, fornito dalla ditta, relativo
all’impianto termo-idraulico-sanitario sono presenti, per la sottovoce “alloggio”, voci di spesa non
ammissibili a finanziamento riguardanti arredi bagno, arredi lavanderia e termoarredo bagno. Non è
possibile scorporare tali voci dal preventivo in quanto l’importo non è quantificabile, pertanto,
poiché l’importo relativo alla voce “costruzione alloggio per custode” deve essere ricondotto a
60.000,00 euro, spesa massima ammissibile, la voce sopraindicata viene considerata di 0,00 euro.
(VII) Nel dettaglio del preventivo della ditta IDROTERMICA di Allegri, relativo all’impianto
fotovoltaico, è presente una voce di spesa non ammissibile a finanziamento di euro 3.198,34 relativa
a spese di progettazione della pratica.
(VIII) La voce di spesa relativa all’attrezzatura per produzione gelati non è ammissibile a
finanziamento in quanto riguardante investimenti relativi a prodotti non compresi nell’allegato I del
Trattato (gelato).
(IX) Le spese generali e tecniche sulle opere edili sono state ricalcolate con la percentuale
dell’8% sul totale delle spese ammissibili per la voce costruzione fabbricati e con la percentuale del
2,5% sul totale delle spese ammissibili per i nuovi impianti, macchinari e attrezzature.
2) Di approvare la concessione di un contributo in conto capitale, come previsto dalla citata D.G.R.
n. 49-8712 del 28/04/2008, di € 541.073,65 pari al 20% della spesa ammissibile a finanziamento
per l’impianto fotovoltaico (il beneficiario si avvale anche degli incentivi previsti dal D.M.
19/02/2007) e pari al 40% della spesa ammissibile a finanziamento per i restanti investimenti, per
un totale complessivo di € 1.404.122,56.
3) Prescrizioni: la ditta dovrà presentare, in fase di collaudo, i provvedimenti di registrazione o
riconoscimento ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004.
4) Il termine per l’ultimazione del progetto finanziato è stabilito al 31/12/2014.
5) Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione
e merito dei seguenti dati:
- Beneficiario: CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO - P.IVA: 02922400045
- Importo: € 541.073,65 (contributo in conto capitale)
- Dirigente responsabile: dott.ssa Loredana Conti
- Modalità per l’individuazione del beneficiario: Bando pubblico
- Link del progetto: il progetto sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/amministrazione_trasparente/index.htm
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

