
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Codice A17050 
D.D. 4 febbraio 2015, n. 50 
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. 08000061153 della Ditta EDEN FRUIT Societa' Cooperativa Agricola di 
Saluzzo (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 EDEN FRUIT Società Cooperativa Agricola di cui si riportano i seguenti riferimenti: 
 
 
Domanda n. 08000061153   BENEFICIARIO:  EDEN FRUIT Società Cooperativa Agricola 
Sede legale:  Regione Colombaro dei Rossi n. 39 - 12037 Saluzzo (CN) 
C.U.A.A.: 03225770043 - P.IVA: 03225770043 - CUP: J17H08001000004 
Sede dell’investimento: Regione Colombaro dei Rossi n. 39 - 12037 Saluzzo (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. 1363/A17050 conservato agli atti del Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari; 
 
preso atto che il suddetto verbale d’istruttoria propone l’approvazione del progetto presentato dalla 
ditta EDEN FRUIT Società Cooperativa Agricola e definisce ognuna delle seguenti voci: 
 
• elenco degli investimenti ammessi a contributo; 
• spesa richiesta; 
• spesa ammessa a finanziamento e contributo; 
• contributo concesso; 
 
vista l’informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Cuneo il 09/09/2014 (ai sensi del decreto 



legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e del decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218); 
 
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 EDEN 
FRUIT Società Cooperativa Agricola come da prospetto analitico di seguito riportato: 
 

 
Tipologia interventi ammissibili: A 
 

DESCRIZIONE VOCI 
DI SPESA 

Preistruttoria  
Spesa 
ammissibile a 
finanziamento 
Euro 

Preistruttoria 
Spesa 
ammessa a 
finanziamen-
to,  
ricondotta al 
limite 
massimo di 
spesa 
ammissibile 
Euro 

Variante: 
spesa richiesta 
Euro 

Spesa 
ammissibile  
finanziamento 
Euro 

Contributo 
concedibile 
40% 
Euro 

AMMODERNAMENT
O FABBRICATI 

  
 

      

Sistemazione esterna 
con scavi, riempimento, 
battuti e pavimen-
tazione in battuto di 299.288,57 299.288,57 442.286,17 (1) 442.286,17 176.914,47 



 
Tipologia interventi ammissibili: A 
 

DESCRIZIONE VOCI 
DI SPESA 

Preistruttoria  
Spesa 
ammissibile a 
finanziamento 
Euro 

Preistruttoria 
Spesa 
ammessa a 
finanziamen-
to,  
ricondotta al 
limite 
massimo di 
spesa 
ammissibile 
Euro 

Variante: 
spesa richiesta 
Euro 

Spesa 
ammissibile  
finanziamento 
Euro 

Contributo 
concedibile 
40% 
Euro 

cemento 

Realizzazione uffici e 
servizi igienici 135.418,91 135.418,91 133.046,21 133.046,21 53.218,48 
Opere edili inerenti il 
magazzino frigo 29.591,45 (2) 00 00 
Capannone 
prefabbricato  512.000,00 512.000,00      512.000,00 512.000,00 204.800,00 
TOTALE 
AMMODERNAMENTO 
FABBRICATI 946.707,48 946.707,48 1.116.923,83 

 
1.087.332,38       434.932,95 

NUOVI IMPIANTI        
Impianto frigorifero da 
adibire alla conserva-
zione di prodotti orto- 
frutticoli 231.700,00 231.700,00 231.700,00 231.700,00 92.680,00 
Celle frigorifere 

378.655,00 378.655,00 282.049,12 282.049,12 112.819,65 
Impianto ad atmosfera 
controllata  

65.000,00 65.000,00 63.000,00 63.000,00 25.200,00 
Linea di lavorazione 
pesche, susine e kiwi 742.834,00 742.834,00 364.100,00 (3) 315.100,00 126.040,00 
Impianto elettrico 

140.756,00 140.756,00 136.623,86 136.623,86 54.649,54 
Impianto idraulico 

103.350,00 103.350,00 
 

81.172,30 81.161,94 32.464,78 
TOTALE NUOVI 
IMPIANTI 1.662.295,00 1.662.295,00 1.158.645,28 1.109.634,92 443.853,97 
NUOVE MACCHINE      
N. 1 transpallets 

10.540,00 10.540,00 00 00 00 
n. 4 carrelli elevatori 175.464,00 00 00 00 



 
Tipologia interventi ammissibili: A 
 

DESCRIZIONE VOCI 
DI SPESA 

Preistruttoria  
Spesa 
ammissibile a 
finanziamento 
Euro 

Preistruttoria 
Spesa 
ammessa a 
finanziamen-
to,  
ricondotta al 
limite 
massimo di 
spesa 
ammissibile 
Euro 

Variante: 
spesa richiesta 
Euro 

Spesa 
ammissibile  
finanziamento 
Euro 

Contributo 
concedibile 
40% 
Euro 

175.464,00 
TOTALE NUOVE 
MACCHINE 186.004,00 186.004,00 00 00 00 
NUOVE 
ATTREZZATURE      

n. 1 pesa  a ponte 27.480,00 27.480,00 20.800,00 20.800,00 8.320,00 
soppalco per sala 
lavorazione 91.800,00 91.800,00 104.600,00 104.600,00 41.840,00 
TOTALE NUOVE 
ATTREZZATURE 119.280,00 119.280,00 125.400,00 125.400,00 50.160,00 
TOTALE 
INVESTIMENTI 2.914.286,48 2.914.286,48 2.400.969,11 2.322.367,30 928.946,92 
SPESE GENERALI E 
TECNICHE      
Spese generali su 
impianti, macchinari, 
attrezzature, veicoli 
specializzati (Max 
2,5%) 75.736,60 75.736,60 30.000,00 30.000,00 12.000,00 
Spese generali su 
acquisto, 
ammodernamento e 
costruzione di fabbricati 
(Max 8%)  49.189,48 49.189,48 30.000,00 30.000,00 12.000,00 
TOTALE SPESE 
GENERALI E 
TECNICHE 124.926,08 124.926,08 60.000,00 60.000,00 24.000,00 

TOTALE GENERALE 3.039.212,56 3.039.212,56 2.460.969,11 2.382.367,30 952.946,92 
 
Note: 
(1) Dalla nota informativa sul progetto del 3/11/2014 risulta che in fase di realizzazione si sono 
dovuti ampliare alcuni locali. 



 
(2) Opera non ammissibile perché non presente  in domanda. 
 
(3) La documentazione giustificativa fa riferimento ad attrezzature usate (contratto di vendita n. 
09V014/A/TD/td  del 30/01/2009 della ditta Unitec). 
 
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 €  952.946,92 pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento di € 
2.382.367,30; 
 
3) il termine per l’ultimazione del progetto finanziato è stabilito al 28/02/2015; 
 
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 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, dei seguenti dati: 
- Beneficiario: EDEN FRUIT Soc. Cooperativa Agricola - P.IVA: 03225770043 
- Importo: € 952.946,92 (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 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 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 


