
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1116 
D.D. 12 novembre 2014, n. 975 
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. 08000464696 presentata dalla ditta LA 
TORRE DI CASTEL ROCCHERO - VITICOLTORI ASSOCIATI S.c.a. 
 
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 del 
11/06/2013; 
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 03/05/2013 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico 
e Filiere Agroalimentari con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti idonei del Bando C1 – 
“Risparmio energetico”; 
vista la determinazione n. 602 del 3/07/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e 
Filiere agroalimentari con cui è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di cui alla suddetta 
determinazione n. 384 del 03/05/2013; 
tenuto conto che tra le ditte ammesse a finanziamento con la citata D.D. n. 602 del 3/07/2014 è 
inclusa la ditta LA TORRE DI CASTEL ROCCHERO – VITICOLTORI ASSOCIATI S.c.a., di cui 
si riportano i seguenti riferimenti: 
 

Domanda n. 08000464696   Prot. n. 28538/DB1100 - 006.060.020 del 17/12/2012 
BENEFICIARIO: LA TORRE DI CASTEL ROCCHERO – VITICOLTORI ASSOCIATI S.c.a. 
Sede legale: Strada Acqui 7 – Castel Rocchero – 14044 – AT   
C.U.A.A.: 00072040058 
P.IVA: 00072040058 
CUP: J37H12002000006 
Sede dell’investimento: Strada Acqui 7 – Castel Rocchero – 14044 – AT   
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: AREE RURALI INTERMEDIE – COLLINA  
Settore produttivo: VINO 
Titolo del progetto: Acquisto e installazione attrezzature ai fini del risparmio energetico 
 
Tenuto conto che è stata effettuata l’istruttoria del progetto ed è stato redatto apposito verbale in 
data 11/11/2014, prot. n. 18692/DB.11.16 cl 6.60.20, 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 degli investimenti ammessi a contributo; 
• spesa richiesta; 
• spesa ammessa a finanziamento e contributo; 
• contributo concesso; 
• termine ultimazione investimenti. 



 
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”; 
considerato che l’applicazione degli artt. 26 e 27 del dlgs. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” prevede 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 – D.G.R. n. 56-4635 del 
24/09/2012 Bando C1 –“Risparmio energetico”, la domanda di aiuto n. 08000464696 della Ditta 
LA TORRE DI CASTEL ROCCHERO – VITICOLTORI ASSOCIATI S.c.a. come da prospetto 
analitico di seguito riportato: 
 

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA 
(*) 
 

SPESA 
RICHIESTA Euro 

SPESA AMMESSA A 
FINANZIAMENTO E 
CONTRIBUTO 
Euro 

NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI ED 
ATTREZZATURE 

  

Sostituzione attrezzature: 2 pressa, gruppo 
frigorifero, tubazioni, cabina elettrica (I) 

435.653,00 0,00 

Sistemazione ed ampliamento cabina MT/BT (I) (II) 0,00 0,00 
2 Presse pneumatiche mod. PF240 e centrale 
pneumatica (I) 

0,00 163.000,00 

Impianto monoblocco per la refrigerazione (I) 0,00 185.000,00 
Tubazioni di distribuzione glicole coibentate (I) (III) 0,00 0,00 
TOTALE NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI 
ED ATTREZZATURE 

435.653,00 348.000,00 

TOTALE GENERALE 435.653,00 348.000,00 
 
(*)Tutti gli investimenti sono classificati nella Tipologia C1- Miglioramento dell’efficienza 
energetica 
Note:  
Di seguito si riportano le motivazioni che hanno determinato la riduzione della spesa richiesta: 
 (I) La voce di spesa è stata scorporata tra i diversi macchinari che la componevano (presse, 
impianto monoblocco, cabina MT/BT e tubazioni). 



 (II) L’investimento relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento cabina MT/BT e alle 
relative spese di progettazione non rientra tra le spese ammissibili indicate al paragrafo 2.6.2 della 
D.D. n. 876 del 01/10/2012. Le voci di spesa ammissibili sono quelle relative all’acquisto delle due 
presse con relativa centrale pneumatica e all’impianto monoblocco per la refrigerazione come da 
preventivi inviati e ritenuti più idonei dalla ditta richiedente in base alle motivazioni riportate sul 
quadro di raffronto preventivi. 
 (III) L’investimento relativo alle tubazioni di distribuzione glicole non rientra tra le spese 
ammissibili indicate al paragrafo 2.6.2 della D.D. n. 876 del 01/10/2012 in quanto, non essendo 
state prese in considerazione nel Mod. 5bis, non è dimostrato che con il loro acquisto si ottenga un 
miglioramento dell’efficienza energetica del processo produttivo con un risparmio annuo di energia 
primaria pari o superiore a 0,50 kwh per euro investito. 
2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 139.200,00 pari al 40% della 
spesa ammessa a finanziamento e contributo, così come previsto dalla citata D.G.R. n. 56-4635 del 
24/09/2012; 
3) di stabilire che il  termine per l’ultimazione del progetto finanziato è il 28/02/2015; 
4) di stabilire che la domanda di pagamento di saldo del contributo deve essere presentata entro 30 
gg. dalla scadenza prevista per l’ultimazione del progetto. 
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 alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 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 


