
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1116 
D.D. 10 novembre 2014, n. 937 
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. 08000464530 della Ditta SANTERO 
F.LLI & C. - I.V.A.S.S. S.P.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 2007-
2013 incaricando la Direzione Agricoltura ad emanare le istruzioni operative, in seguito approvate 
con determinazione n. 876 dell’1/10/2012 e s.m.i. 
 
Tenuto conto che la citata D.G.R. n. 56-4635 del 24/9/2012 prevede al punto 5 ”Agevolazioni 
previste” la concessione di un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammissibile; 
 
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 
24/09/2012; 
 
vista la determinazione n. 602 del 03/07/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico 
e Filiere agroalimentari con cui è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di cui alla 
determinazione n. 384 del 03/05/2013; 
 
tenuto conto che tra le ditte ammesse al finanziamento con la citata D.D. n. 602 del 3/7/2014 è 
inclusa la ditta SANTERO F.LLI & C. – I.V.A.S.S. S.P.A. di cui si riportano i seguenti riferimenti: 
 
Domanda n. 08000464530 
Beneficiario SANTERO F.LLI & C. – I.V.A.S.S. S.P.A. 
Sede legale Via Cesare Pavese 28, 12058 Santo Stefano Belbo CN 
C.U.A.A. 00939620043 
P.IVA 00939620043 
CUP J27H12001130006 
Sede dell’investimento Via Cesare Pavese 28, 12058 Santo Stefano Belbo CN 
Area di Localizzazione Aree rurali intermedie 
Zona altimetrica Collina 
Settore produttivo Vino 

 
Tenuto conto che è stata effettuata l’istruttoria del progetto ed è stato redatto apposito verbale in 
data 21/10/2014, prot. n. 17380/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 SANTERO F.LLI & C. – I.V.A.S.S. S.P.A. e definisce ognuna delle seguenti voci: 
• elenco degli investimenti ammessi a contributo; 
• spesa richiesta; 



• spesa ammessa a finanziamento e contributo; 
• contributo concesso; 
 
tenuto conto che il PSR  2007-2013 approvato con D.G.R. n. 44-7485 del 19/11/2007 al punto 
11.4.16 elenca le condizioni di esclusione dai benefici per il mancato rispetto di norme nazionali e 
comunitarie in materia di erogazione di aiuti pubblici;  
 
tenuto conto che le suddette norme di esclusione e sospensione degli aiuti sono riprese nelle 
Istruzioni operative approvate con determinazione n. 876 dell’1/10/2012 e s.m.i.; 
 
tenuto conto che qualora i beneficiari degli aiuti del PSR abbiano in corso un procedimento per il 
mancato rispetto di norme in materia di erogazione di aiuti pubblici, la concessione dell’aiuto resta 
sospesa fino alla conclusione del procedimento e comunque non oltre la data ultima prevista con le 
regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie previste all’art. 29 
comma 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (regola dell’ n. + 2); 
 
tenuto conto che dal verbale d’istruttoria prot. n. 17380/DB1116 del 21/10/2014 risulta che la ditta 
Santero F.lli & C. s.p.a. incorre in una delle cause di sospensione previste dal PSR al punto 11.4.16; 
 
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 SANTERO 
F.LLI & C. – I.V.A.S.S. S.P.A. come da prospetto analitico di seguito riportato: 
 



DESCRIZIONE VOCI DI SPESA 
(*) 
 

SPESA 
RICHIESTA 
Euro 

SPESA 
AMMISSIBILE A 
FINANZIAMENTO 
Euro 

SPESA 
AMMISSIBILE A 
CONTRIBUTO, 
RICONDOTTA AL 
LIMITE MASSIMO 
DI SPESA 
AMMISSIBILE 
Euro 

OPERE EDILI    
 53.456,36 53.456,36 52.840,45 
TOTALE OPERE EDILI 53.456,36 53.456,36 52.840,45 
NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI 
ED ATTREZZATURE 

   

Recupero energetico dei fumi dal 
generatore di vapore: impianti 
meccanici 

44.900,00 44.900,00 44.382,67 

Recupero energetico dei fumi dal 
generatore di vapore: impianti elettrici 

15.420,00 15.420,00 15.242,33 

Realizzazione di una cella frigorifera 
coibentata: pannellatura cella 

139.600,00 139.600,00 137.991,56 

Realizzazione di una cella frigorifera 
coibentata: carpenteria cella 

87.000,00 87.000,00 85.997,61 

Realizzazione di una cella frigorifera 
coibentata: impianto elettrico 

26.386,00 26.386,00 26.081,99 

Realizzazione di una cella frigorifera 
coibentata: tubo glicole 

20.160,00 20.160,00 19.927,72 

Realizzazione di una cella frigorifera 
coibentata: coibentazione tubature 
glicole 

30.500,00 30.500,00 30.148,59 

Realizzazione di una cella frigorifera 
coibentata: impianto di refrigerazione 
aerotermi 

73.200,00 73.200,00 72.356,61 

TOTALE NUOVI IMPIANTI, 
MACCHINARI ED 
ATTREZZATURE 

437.166,00  437.166,00  432.129,08 

TOTALE INVESTIMENTI 490.622,36  490.622,36  484.969,53 
SPESE GENERALI E TECNICHE    
Spese generali su impianti, macchinari, 
attrezzature (Max 2,5%) 

10.929,15 10.929,15 10.803,23 

Spese generali opere edili (Max 8%) 4.276,51 4.276,51 4.227,24 
TOTALE SPESE GENERALI E 
TECNICHE 

15.205,66  15.205,66  15.030,47 

TOTALE GENERALE 505.828,02 505.828,02 500.000,00 
 
(*)Tutti gli investimenti sono classificati nella Tipologia C1- Miglioramento dell’efficienza 
energetica 



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 € 200.000,00 pari al 40% della spesa ammessa a contributo di € 
500.000,00; 
3) il termine per l’ultimazione del progetto finanziato è stabilito al 31/12/2014; 
4) la ditta SANTERO F.LLI & C. - I.V.A.S.S. S.P.A., all’atto della presentazione della domanda di 
saldo, dovrà essere in regola con quanto previsto al punto “11.4.16 del PSR 2007-2013. 
 
La concessione di cui al punto 2) è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del 
disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all’art. 29 del Reg. CE 
1290/05.  
Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni 
previste all’art. 29, comma 2 del Reg. CE 1290/05 e delle istruzioni operative relative al saldo del 
contributo. 
E’ fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 29 del Reg. CE 1290/05. 
Il beneficiario dovrà comunque rispettare le prescrizioni, le tempistiche e quant’altro stabilito nelle 
istruzioni operative. 
Ai fini dell’efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dagli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013 siano pubblicate 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 


