
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015  

 
Codice A17050 
D.D. 3 febbraio 2015, n. 47 
P.S.R. 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. Approvazione della 
domanda di aiuto n. 08000029879 della Ditta MAERO FRUTTA Soc. Coop. Agr. a R.L. di 
Lagnasco (CN). 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 49-8712 del 28/4/2008 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. 267 del 29 aprile 2008 e s.m.i.; 
 
vista la determinazione n. 528 del 13/05/2010 della Direzione Agricoltura con cui è stata approvata 
la graduatoria di settore produttivo ortofrutta del bando approvato con la D.G.R. n. 49-8712 del 
28/04/2008; 
 
vista la determinazione n. 634 del 15/07/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico 
e Filiere agroalimentari con cui è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di cui alla 
determinazione n. 528 del 13/05/2010; 
 
tenuto conto che tra le ditte ammesse al finanziamento con la citata D.D. n. 634 del 15/07/2014 è 
inclusa la ditta MAERO FRUTTA Soc. Coop. Agricola A R.L. di cui si riportano i seguenti 
riferimenti: 
 
 
Domanda n.  08000045198    Prot. Arpea n. 45152/2008 del 13/08/2008     
BENEFICIARIO: MAERO FRUTTA  SOC. COOP. AGRICOLA A RESP. LIMITATA 
Sede legale:  Strada Saluzzo 2/A - 12030 LAGNASCO (CN) 
C.U.A.A.: 02784040046 - P.IVA: 02784040046 
Sede dell’investimento:  Strada Saluzzo 2/A - LAGNASCO (CN) 
Area di Localizzazione e zona altimetrica: Aree rurali ad agricoltura intensiva - Pianura 
Settore produttivo:  Frutticolo 
 
 
tenuto conto che è stata effettuata l’istruttoria del progetto ed è stato redatto apposito verbale in data 
26/01/2015, prot. n. 1362/A17050 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 MAERO FRUTTA  Soc. Coop. Agricola a R.L. 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; 
 
dato atto dell’osservanza dei criteri per la concessione dei contributi così come disposto dai commi 
1, 3 e 4 dell’art. 6 della legge regionale 14/10/2014 n. 14; 
 
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 MAERO 
FRUTTA SOC. COOP. AGRICOLA A RESP. LIMITATA come da prospetto analitico di seguito 
riportato: 
 
 

DESCRIZIONE VOCI DI 
SPESA  

 TIPOLOGIA 
INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

 SPESA 
RICHIESTA 
in domanda 
Euro  

 SPESA 
RICHIESTA  
Confermata 
(2015) 
Euro  

 SPESA 
AMMISSIBILE A 
FINANZIAMENTO
Euro  

 COSTRUZIONE DI 
FABBRICATI  

        

 Pavimentazione nuova 
zona di lavorazione  

 a.  
      48.069,61 0,00 0,00

Pavimentazione nuove celle  c.        20.661,79 10.606,00 0,00
  a.  10.606,00
 TOTALE COSTRUZIONE 
DI FABBRICATI  

        68.731,40 10.606,00 10.606,00



 

 NUOVI IMPIANTI       
 Installazione di nuove 
linee di lavorazione e 
confezionamento, a 
completamento della linea 
esistente (solo reggiatrice 
aut.) 

 a.  

    155.570,00 21.850,00 21.850,00
 c.  

    229.300,00 171.700,00
 Realizzazione n. 2 nuove 
celle e relativa anticella  

 a.  171.700,00
 TOTALE NUOVI 
IMPIANTI  

      384.870,00 193.550,00 193.550,00

 NUOVE 
ATTREZZATURE  

     

 c.        46.042,00  Carrello elevatore  
 a.                      -       46.042,00            46.042,00 

 TOTALE NUOVE 
ATTREZZATURE  

  
     46.042,00      46.042,00           46.042,00 

 TOTALE INVESTIMENTI        499.643,40 250.198,00 250.198,00
 SPESE GENERALI E 
TECNICHE  

     

 Spese generali su impianti, 
macchinari, attrezzature, 
veicoli specializzati (Max 
2,5%)  

  

       10.772,80 5.989,80 5.989,80 
 Spese generali su acquisto, 
ammodernamento e 
costruzione di fabbricati 
(Max 8%)  

  

        5.498,51 848,48 848,48 
 TOTALE SPESE 
GENERALI E TECNICHE    

     16.271,31 6.838,28 6.838,28 

 TOTALE GENERALE         515.914,71 257.036,28 257.036,28
 
 
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 € 102.814,51 pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento di € 
257.036,28; 
3) il termine per l’ultimazione del progetto finanziato è stabilito al 31/03/2015; 
4) di stabilire che la domanda di pagamento di saldo del contributo deve essere presentata entro 30 
giorni dalla scadenza prevista per l’ultimazione del progetto. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione 
Trasparente, dei seguenti dati: 
- Beneficiario: MAERO FRUTTA Soc. Coop. Agricola a Resp. Limitata 
- P.IVA: 02784040046 
- Importo: € 102.814,51 (contributo in conto capitale) 
- Dirigente responsabile: Dott. Gaudenzio De Paoli  
- Modalità per l’individuazione del beneficiario: Bando pubblico 



- Link del progetto: il progetto sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte: 
https://trasparenza.regione.piemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente 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. 
 

Per il Dirigente 
Il Direttore 

Gaudenzio De Paoli 


