REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015

Codice DB1116
D.D. 28 ottobre 2014, n. 895
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 24/09/2012 Bando C1 - Risparmio
energetico - Approvazione della domanda di aiuto n. 08000464464 della Ditta CANTINA DEL
NEBBIOLO S.C.A.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 56-4635 del 24/9/2012 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato 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 20072013 incaricando la Direzione Agricoltura ad emanare le istruzioni operative, in seguito approvate
con determinazione n. 876 dell’1/10/2012 e s.m.i.
vista la determinazione n. 384 del 3/5/2013 della Direzione Agricoltura con cui è stata approvata la
graduatoria del Bando C1 – Risparmio energetico approvato con la D.G.R. n. 56-4635 del
24/9/2012;
vista la determinazione n. 602 del 3/7/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e
Filiere agroalimentari con cui è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di cui alla
determinazione n. 384 del 3/5/2013;
tenuto conto che tra le ditte ammesse al finanziamento con la citata D.D. n. 602 del 3/7/2014 è
inclusa la ditta CANTINA DEL NEBBIOLO s.a.c. di cui si riportano i seguenti riferimenti:
Domanda n.
Beneficiario
Sede legale
C.U.A.A.
P.IVA
CUP
Sede dell’investimento
Area di Localizzazione
Zona altimetrica
Settore produttivo

08000464464
Cantina del Nebbiolo s.a.c.
Via Torino 17– 12040 Vezza d’Alba (CN)
00169560042
00169560042
J37H12001990006
Via Torino 17– 12040 Vezza d’Alba (CN)
Aree rurali intermedie
Collina
Vino

Tenuto conto che è stata effettuata l’istruttoria del progetto ed è stato redatto apposito verbale in
data 22/10/2014, prot. n. 17463/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 presentato dalla
ditta CANTINA DEL NEBBIOLO s.a.c. e definisce ognuna delle seguenti voci:
• elenco degli investimenti ammessi a contributo;
• spesa richiesta;
• spesa ammessa a finanziamento e contributo;
• contributo concesso;

vista la D.G.R. n. 64-700 del 27/9/2010 avente ad oggetto “Legge n. 241/90 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2.
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed
individuazione dei relativi termini di conclusione”;
visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che
prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;
tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE REGIONALE
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 CANTINA
DEL NEBBIOLO s.a.c. come da prospetto analitico di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA

TIPOLOGIA SPESA
INTERVENTI RICHIESTA
AMMESSI
euro
euro

SPESA AMMESSA
A
FINANZIAMENTO
E CONTRIBUTO
euro

IMPIANTI,
MACCHINARI
ED
ATTREZZATURE
Vinificatore, passerella e tubazioni; (**) C1

48.200,00

0,00

Riempitrice bag in box; (**)

C1

16.500,00

0,00

Unità frigorifera;

C1

95.660,00

95.660,00

Pompa a pistoni;

C1

19.220,00

19.220,00

Coibentazione tubazioni;

C1

5.800,00

5.800,00

Tubazioni di collegamento unità frigo e C1
vinificatore;
Allacciamento
elettrico
frigo
e C1
vinificatore;
TOTALE
IMPIANTI,
MACCHINARI, ATTREZZATURE
SPESE GENERALI E TECNICHE
(Max 2,50%)
TOTALE GENERALE

5.350,00

5.350,00

6.700,00

6.700,00

197.430,00

132.730,00

4.935,75

3.318,25

202.365,75

136.048,25

Note

(**) Il vinificatore, la passerella, le tubazioni e la riempitrice bag in box non sono ammissibili a
contributo poiché tali investimenti non sono classificabili nella Tipologia C1 – Impianti per il
risparmio energetico.
2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale, come previsto dalla citata D.G.R.
n. 56-4635 del 24/09/2012, di € 54.419,30 pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento di €
136.048,25;
3) il termine per l’ultimazione del progetto finanziato è stabilito al 31/12/2014.
Ai fini dell’efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dagli art. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013 siano pubblicati sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione
Trasparente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
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

