REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015

Codice A17050
D.D. 17 febbraio 2015, n. 74
P.S.R. 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28 aprile 2008, n. 49-8712. Bando. Proroga per il
completamento degli investimenti inerenti la domanda di aiuto n. 08000043425 presentata
dalla Ditta Caseificio Valvaraita di Romano Renzo.
Con D.G.R. del 28 aprile 2008 n. 49-8712, e successive modifiche ed integrazioni, 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 dirigenziale
n. 267 del 29 aprile 2008 e s.m.i.;
con determinazione n. 205 del 21/03/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e
Filiere agroalimentari è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione
n. 534 del 14/05/2010 (approvazione della graduatoria del settore produttivo Latte);
nel prospetto allegato alla predetta determinazione è riportato l’elenco dei progetti inseriti in
graduatoria, tra i quali compare quello della seguente Ditta di cui si riportano i riferimenti:

Domanda n. 08000043425 Prot. Arpea n. 44363/2008 del 30/07/2008
BENEFICIARIO: CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO
Sede legale: Borgata Varauda – 12020 – Venasca (CN)
C.U.A.A.: (omissis)
P.IVA: 02922400045
Sede dell’investimento: Strada Provinciale Brossasco – 12020 - Venasca (CN)
Area di Localizzazione e Zona altimetrica: Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo,
Montagna
Settore produttivo: Latte – Latte vaccino e bufalino e suoi derivati e latte ovicaprino e suoi derivati

Con determinazione n. 586 del 01/07/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e
Filiere agroalimentari è stato approvato il progetto presentato dalla ditta Caseificio Valvaraita di
Romano Renzo per un contributo in conto capitale di € 541.073,65 pari al 20% della spesa
ammissibile a finanziamento per l’impianto fotovoltaico (il beneficiario si avvale anche degli
incentivi previsti dal D.M. 19/02/2007) e pari al 40% della spesa ammissibile a contributo per i
restanti investimenti, per un totale complessivo di € 1.404.122,56. Il termine per l’ultimazione del
progetto finanziato è stabilito al 31/12/2014;
con la D.G.R. n. 5-5983 del 20/06/2013 il Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e
Filiere Agroalimentari è stato autorizzato a concedere, su richiesta delle imprese e per le
motivazioni ivi indicate, eventuali proroghe per il completamento degli investimenti tenendo conto
della fattiva realizzazione degli investimenti, della rendicontazione e dei controlli che dovranno
essere svolti sulle domande di pagamento di saldo del contributo;

con la determinazione n. 40 del 16/12/2014 del Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e
Filiere agroalimentari è stata concessa alla ditta Caseificio Valvaraita di Romano Renzo una proroga
per il completamento degli investimenti al 28/02/2015;
con l’elenco di liquidazione n. 81 del 18/12/2014 è stata disposta la liquidazione di € 270.586,83
quale anticipo del contributo concesso;
vista la comunicazione inviata dalla ditta Caseificio Valvaraita di Romano Renzo il 03/02/2015,
prot. n. 1874/A17.050 del 04/02/2015, inerente la richiesta di proroga del termine per il
completamento degli investimenti relativi al progetto presentato al 30/04/2015, in quanto “alla data
odierna 03/02/2015 non è ancora stato liquidato quanto richiesto e pertanto pur avendo realizzato al
95% il progetto approvato, ci si trova nella situazione di non poter far più fronte al pagamento delle
fatture emesse dalle imprese imcaricate allo svolgimento dei lavori, e nello specifico per l’impiamto
fotovoltaico” impegnandosi “a provedere per tale data sia alla trasmissione della richiesta di
pagamento del saldo del contributo che di tutta la documentazione tecnico-amministrativa di
corredo”;
tenuto conto del termine della programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Piemonte, il Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari non
potrà più concedere, alle Ditte richiedenti, ulteriori proroghe per il completamento degli
investimenti oggetto della domanda d’aiuto;
preso atto delle motivazioni addotte e valutato che sussistono gli elementi per concedere la proroga
sino al 30/04/2015, termine ritenuto congruo per l’ultimazione dei lavori;
atteso che sussistono gli elementi per concedere la proroga;
visto che le istruzioni operative approvate con determinazione dirigenziale n. 267 del 29 aprile 2008
e s.m.i. stabiliscono che la domanda di pagamento di saldo del contributo deve essere presentata al
Settore Sistema Agroindustriale, Cooperativistico e Filiere agroalimentari entro 60 giorni
dall’ultimazione del progetto;
considerato che il termine ultimo per l’invio ad Arpea degli elenchi di liquidazione dei contributi è
indicativamente il 30/06/2015, e pertanto si deve dar modo all’Organismo Delegato di poter
svolgere le verifiche ed i controlli previsti per la fase di liquidazione del contributo;
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 concedere alla ditta Caseificio Valvaraita di Romano Renzo per le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura

123, Azione 1 e delle D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008 e n. 5-5983 del 20/06/2013 una proroga per
il completamento degli investimenti inerenti la domanda di aiuto n. 08000043425 al 30/04/2015.
2) di stabilire che la domanda di pagamento di saldo del contributo deve essere presentata entro il
30/04/2015 come da impegno della Ditta.
Avverso il presente provvedimento 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, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 non è oggetto di pubblicazione
sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
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

