REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 81-3591
"Piano Verde" - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui
prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e per la conduzione
aziendale. Destinazione risorse.
A relazione dell'Assessore Sacchetto:
Richiamata la D.G.R. n. 73-2405 del 22/07/2011 che ha approvato il programma regionale
denominato “Piano Verde” per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la
realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e per la conduzione aziendale, finalizzati ad
investimenti in agricoltura di cui alla L.R.12/10/1978 n. 63, artt. 14,15,18,20,50,51 e alla L.R. 23
maggio 2008 n. 12 art. 10;
evidenziato che il programma si configura come completamento degli interventi di cui alle D.G.R.
n. 40-9259 del 21 luglio 2008 che istituisce il programma di meccanizzazione agricola, D.G.R. n.
30-7048 dell’8 ottobre 2007 e s.m.i., che istituisce il programma di concessione contributi negli
interessi su prestiti di conduzione aziendale”, nonchè D.G.R. n. 38-12525 del 9/11/2009 che
istituisce il programma regionale per lo sviluppo della gestione in forma associata di macchine ed
attrezzature agricole;
evidenziato che per il programma di cui alla D.G.R. n. 40-9259 del 21/07/2008, che ha approvato le
disposizioni per l’attuazione di cui all’art. 10 della legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008, sono
pervenute 798 domande di finanziamento, delle quali 270 ad oggi sono state archiviate;
preso atto inoltre che per il finanziamento del suddetto “Programma di meccanizzazione agricola”
erano stati assunti sul capitolo 272310 gli impegni n. 5243 con determinazione dirigenziale n. 1014
del 18/11/2008 e n. 4293 con determinazione dirigenziale n. 982 del 13/10/2009 per un importo
complessivo di € 3.000.000,00 e che allo stato attuale è prevedibile una disponibilità non utilizzata
di € 1.000.000,00;
evidenziato inoltre che sul programma regionale per lo sviluppo della gestione in forma associata di
macchine ed attrezzature agricole istituito con D.G.R. n. 38-12525 del 9/11/2009 finanziato con
l’impegno n. 5109/09 assunto sul capitolo 274850 con determinazione dirigenziale n. 1166 del
18/11/2009 risultano disponibilità residue ammontanti a € 49.537,50;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 31-3364 del 03/02/2012 che ha destinato l’importo
di € 591.939,00 (di cui all’impegno n. 4306 sul capitolo 272030 assunto con determinazione
dirigenziale n. 1323 del 30/11/2011) alla concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la
conduzione aziendale di cui all’articolo 50 della L.R. n. 63/78 in favore di società cooperative
agricole, siano esse di produzione, servizio, forestali o di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli;
considerato che per tale programma, regolamentato dalla D.G.R. 30-7048 dell’8/10/2007, sono
pervenute n. 37 domande, ammontanti globalmente ad € 32.125.000,00, che comportano un costo
pari a circa € 370.000,00 e atteso che ne consegue una disponibilità di € 221.939,00, quale
differenza tra l’importo di € 591.939,00 di cui all’impegno n. 4306 di cui sopra e la somma di €
370.000,00 pari alle risorse necessarie per il finanziamento delle domande pervenute;

ribadito che gli investimenti di cui al “Piano Verde” si configurano come soluzione di continuità
normativa degli interventi di cui alle citate D.G.R. n. 30-7048 dell’8 ottobre 2007 e s.m.i. “L.R. n.
63/78 art. 50. Credito di conduzione. Concessione di contributi negli interessi sotto forma aiuti de
minimis”, D.G.R. n. 40-9259 del 21 luglio 2008 “L.R. n. 12 del 23/5/2008, art. 10. Programma di
meccanizzazione agricola” e D.G.R. n. 38-12525 del 9/11/2009 “Programma regionale per lo
sviluppo della gestione in forma associata di macchine ed attrezzature agricole” ed operano con
identità di obiettivi e destinatari, come evidenziato dalla delibera citata al punto precedente;
ritenuto inoltre di utilizzare per il proseguimento dei bandi finalizzati alla concessione di contributi
negli interessi su prestiti di cui al “Piano Verde” con le modalità di cui al punto 6 della D.G.R. n.
73-2405 del 22/7/2011 le seguenti disponibilità attualmente quantificabili in € 1.271.476,50:
• “Programma di meccanizzazione agricola” di € 1.000.000,00 sull’impegno n. 4293/2009 e future
disponibilità risultanti sull’impegno n. 5243/2008 alla chiusura amministrativa del programma
stesso prevista per il 31/3/2012.
• “Programma regionale per lo sviluppo della gestione in forma associata di macchine ed
attrezzature agricole” di € 49.537,50 sull’impegno n. 5109/09.
• “Credito di conduzione. Concessione di contributi negli interessi sotto forma aiuti de minimis” di
€ 221.939,00 sull’impegno n. 4306/2011;
tenuto conto della particolare contingenza economica che induce all’ottimizzazione delle risorse
disponibili;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
1) il “Piano Verde” comprende gli interventi di cui alle D.G.R. n. 30-7048 dell’8/10/2007 e s.m.i.
“L.R. n. 63/78 art. 50. Credito di conduzione. Concessione di contributi negli interessi sotto forma
aiuti de minimis”, D.G.R. n. 40-9259 del 21 luglio 2008 “L.R. n. 12/2008 art. 10. Programma di
meccanizzazione agricola” e della D.G.R. n. 38-12525 del 9/11/2009 “Programma regionale per lo
sviluppo della gestione in forma associata di macchine ed attrezzature agricole”, in quanto si
configurano come soluzione di continuità normativa ed operano con identità di obiettivi e
destinatari in assonanza con la D.G.R. n. 73-2405 del 22/7/2011;
2) di utilizzare per il proseguimento dei bandi finalizzati alla concessione di contributi negli
interessi su prestiti di cui al “Piano Verde” con le modalità di cui al punto 6 della D.G.R. n. 732405 del 22/7/2011 come previsto nelle premesse le seguenti disponibilità attualmente quantificabili
in € 1.271.476,50:
• “Programma di meccanizzazione agricola” di € 1.000.000,00 sull’impegno n. 4293/2009 e future
disponibilità risultanti sull’impegno n. 5243/2008 alla chiusura amministrativa del programma
stesso prevista per il 31/3/2012.
• “Programma regionale per lo sviluppo della gestione in forma associata di macchine ed
attrezzature agricole” di € 49.537,50 sull’impegno n. 5109/09.
• “Credito di conduzione. Concessione di contributi negli interessi sotto forma aiuti de minimis” di
€ 221.939,00 sull’impegno n. 4306/2011;
3) la Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, è incaricata di porre in
essere gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione, utilizzando anche eventuali

ulteriori residui di cui all’impegno n. 5243/2008, che dovessero derivare dal “Programma di
Meccanizzazione Agricola” attualmente in essere e con scadenza il 31/3/2012;
4) in funzione delle necessità che verranno evidenziate nel corso dell’attuazione del programma le
risorse di cui sopra saranno destinate, con atti dirigenziali come previsto dal punto 6 della citata
D.G.R. n. 73-2405 del 22/7/2011, ai singoli interventi del “Piano Verde”.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

