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Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 42-13320
L.R. n. 63/78, art. 50 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell' 8 ottobre 2007 e
s.m.i. Credito di conduzione. Concessione di contributi negli interessi sotto forma di aiuti
temporanei di importo limitato di cui la Comunicazione della Commissione del 07/04/2009
(2009/C 83/01).
A relazione dell'Assessore Taricco:
L’articolo 50 della L.R. n. 63/78 prevede la concessione di contributi negli interessi sui prestiti
contratti da imprenditori agricoli singoli od associati per le esigenze della conduzione aziendale;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell’8 ottobre 2007, prevede che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la concessione dei contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione
aziendale di cui all’articolo 50 della L.R. n. 63/78 avvenga sotto forma di aiuti de minimis:
1. ai sensi del Regolamento (CE) N. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori
dell’agricoltura e della pesca per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli di cui all’Allegato I del trattato;
2. ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) per
le altre imprese agricole quali le imprese di commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli di cui all’Allegato I del trattato, di servizi ed agroforestali;
ritenuto opportuno, stante l’attuale quadro di crisi economica generale, che la concessione dei
contributi di cui al punto 2 del paragrafo precedente avvenga ai sensi dell’art. 3 del DPCM 03/06/2009
e della Decisione della Commissione del 28/05/2009, C(2009)4277, con la quale è stato approvato
l’aiuto di stato numero 248/2009 relativo agli aiuti temporanei di importo limitato istituiti a seguito
della Comunicazione della Commissione del 07/04/2009 (2009/C 83/01) “Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”;
considerato che con la Comunicazione della Commissione europea del 31/10/2009 (2009/C
261/02) “Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” sono
state introdotte anche per imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli le
misure di importo limitato di cui alla Comunicazione della Commissione del 07/04/2009 (2009/C
83/01);
considerato che il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali ha notificato alla
Commissione Europea lo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Ministri che costituisce il
quadro di riferimento nazionale sulla base della quale le Amministrazioni Pubbliche potranno emanare
provvedimenti ed erogare aiuti di importo limitato nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli;
vista la decisione della commissione del 01/02/2010. C(2010)715, con la quale è stato
approvato l’aiuto di stato n. 706/2009, relativo agli aiuti temporanei di importo limitato in favore di
imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui al richiamato schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, prevedere che i contributi negli interessi sui
prestiti contratti dalle imprese operanti nel settore della produzione primaria siano concessi ai sensi
della decisione della Commissione del 01/02/2010 C(2010)715, con la quale è stato approvato l’aiuto

di stato numero 706/2009, con la quali aiuti temporanei di importo limitato previsti dalla
Comunicazione della Commissione del 07/04/2009 (2009/C 83/01) e s.m.i.;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
1. di concedere i contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale di cui all’articolo 50
della L.R. n. 63/78 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell’8 ottobre 2007,
quali aiuti temporanei di importo limitato, istituiti ai sensi della Comunicazione della Commissione
del 07/04/2009 (2009/C 83/01) “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica” e specificatamente:
− alle imprese di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I
del trattato, di servizi ed agroforestali ai sensi dell’art. 3 del DPCM 03/06/2009 e della
Decisione della Commissione del 28/05/2009, C(2009)4277, con la quale è stato approvato
l’aiuto di stato numero 248/2009;
− alle imprese attive nel settore della produzione primaria ai sensi della decisione della
Commissione del 01/02/2010 C(2010)715, con la quale è stato approvato l’aiuto di stato
numero 706/2009, a seguito dell’approvazione del relativo D.P.C.M.;
2. di incaricare la Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, di
procedere all’approvazione dei bandi.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

