REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice DB1103
D.D. 15 dicembre 2011, n. 1403
L.R. n. 63/78, art. 50. Credito di conduzione. Concessione di contributi negli interessi sotto
forma di aiuti de minimis. D.G.R. n. 30-7048 dell'8/10/2007. Sospensione ricezione domande di
finanziamento.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell’8/10/2007 che ha istituito, a partire
dall’1/01/2008, un programma che prevede la concessione di contributi negli interessi sui prestiti
per la conduzione aziendale, di durata massima di un anno, di cui all’articolo 50 della L.R. n. 63/78
sotto forma di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1860/2004, ora sostituito dal
Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti
agricoli (G.U.U.E. 21/12/2007, L 337/35), e 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” (G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379);
ricordato che ai sensi della sopraccitata D.G.R. possono beneficiare dell’aiuto le imprese agricole
aventi sede operativa in Regione Piemonte, condotte da imprenditori agricoli singoli od associati in
possesso rispettivamente dei requisiti di cui l’articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente ed alla gestione previdenziale
ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che
abbiano costituito il fascicolo aziendale;
considerato che sono di competenza regionale i finanziamenti di conduzione relativi a società
cooperative, siano esse di produzione, servizio, forestali o di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, ed ad altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli;
viste le Determinazioni dirigenziali n. 1079 del 2/11/2009 e n. 1284 del 15/11/2010 con le quali è
stata impegnata la somma complessiva di € 1.830.650,49 e considerato che è attualmente
disponibile la somma € 1.160.308,60;
preso atto che alla data del 30/11/2011 restano da erogare € 1.108.772,00 quali contributi negli
interessi su prestiti di conduzione ammontanti complessivamente ad € 75.275.000,00 e relativi a
numero 105 nulla osta emessi;
considerato che l’attuale disponibilità finanziaria non garantisce copertura finanziaria tale da
permettere la continuità dell’intervento senza che sia fissata la data di chiusura, causa il continuo
aumento dei tassi di interesse, non prevedibile al momento dell’impegno delle risorse a bilancio;
ritenuto opportuno consentire la presentazione delle domande fino al 31/12/2011, anche in assenza
di copertura finanziaria certa, al fine di consentire il completo utilizzo delle somme derivanti da
eventuali rinunce o da nuove assegnazioni;
evidenziato che la concessione dei contributi negli interessi per le domande pervenute o che
perverranno entro il 31/12/2011 e per le quali non vi sia sufficiente copertura di bilancio, è
condizionata alla disponibilità finanziaria;

dato atto che è in corso la predisposizione di una deliberazione della Giunta Regionale che
determini nuove condizioni di concessione nel caso in cui le disponibilità risultassero insufficienti a
coprire le richieste pervenute e che perverranno fino al 31/12/2011;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
vista la L.R. n. 7/2001 ed in particolare l’art. 31, comma 2);
vista la L.R. n. 26/2010;
vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011, la D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011 e la D.G.R. n. 182321 del 12/07/2011;
determina
ai sensi di quanto indicato nelle premesse:
- di sospendere al 31/12/2011, la ricezione delle domande a valere sul programma per la
concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale di cui all’articolo 50
della L.R. n. 63/78, sotto forma di aiuti de minimis, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 30-7048 dell’8/10/2007 presentate da società cooperative, siano esse di produzione, servizio,
forestali o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e da altre forme associate
composte da almeno cinque imprenditori agricoli;
- di ritenere, in funzione delle risorse disponibili, non accoglibile la presentazione di domande
entro il termine di cui sopra per i prestiti di conduzione in essere la cui scadenza naturale avvenga
oltre il 29 febbraio 2012;

- di dare atto che l’emissione dei nulla osta alle operazioni di credito, relative a domande di cui ai
punti precedenti, per le quali non vi sia sufficiente copertura finanziaria sarà condizionata a nuove
assegnazioni o all’utilizzo di somme derivanti da eventuali rinunce e che gli stessi terranno
comunque conto delle condizioni che la Giunta Regionale riterrà opportuno adottare.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Loredana Conti

