
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1116 
D.D. 10 febbraio 2014, n. 60 
L.R. 63/78 art. 50. D.G.R. n. 73-2405 del 22/07/2011 "Piano Verde" Programma regionale per 
la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale. 
Quattordicesima autorizzazione pagamento ARPEA. 
 
Visto l'articolo 50 della Legge Regionale n. 63/78 che prevede la concessione di contributi negli 
interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli associati per le esigenze di conduzione 
aziendale;  
 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell’8/10/2007 e s.m.i. 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 dei Regolamenti n. 1998/2006 della Commissione del 
15 dicembre 2006 (CE) e n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativi 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli; 
 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 73-2405 del 22/07/2011 che ha approvato il 
Programma regionale denominato “Piano Verde” per la concessione, tra l’altro, di contributi negli 
interessi su prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della L.R. 12/10/1978 n. 63 art. 50, sulla 
base delle disposizioni per l’attuazione approvate con D.G.R. n. 30-7048 dell’8/10/2007 e s.m.i.; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 300 del 17/04/2012 di approvazione del bando relativo 
all’anno 2012 del Programma regionale “Piano Verde”; 
 
vista la L.R. 21 giugno 2002 n. 16 e s.m.i che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le 
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari ed in particolare l’articolo 5 comma 
2, il quale prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione Piemonte 
l’esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. 17/99 in 
materia di agricoltura; 
 
vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008 che, ai sensi dell’art. 5 comma 2, della L.R. n. 16/2002, 
incarica l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) all’esecuzione 
di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi in agricoltura; 
 
vista la convenzione (rep. n. 16271 del 6/07/2011) per l’affidamento di incarico all’Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, comma 2 della 
L.R. 16/2002;  
 
preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l’affidamento di incarico 
all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 
16271;  
 
vista la determinazione dirigenziale n. 810 del 20 settembre 2013 con cui si è provveduto 
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata;  
 



dato atto che presso ARPEA è stato istituito il Fondo Sviluppo Agroindustriale al quale afferiscono, 
tra gli altri, i fondi necessari per le liquidazioni dei contributi negli interessi previsti per la 
conduzione aziendale di cui all’art. 50 della L.R. 63/78; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 790 del 5 settembre 2012 con la quale è stato disposto che, 
così come stabilito dalla convenzione stipulata rep. n. 16271 del 6 luglio 2011 e dal contratto 
attuativo rep. 16446 del 2/12/2011, su autorizzazione del Settore Sistema Agroindustriale, 
Cooperativistico e Filiere Agroalimentari, ARPEA provveda a svolgere il ruolo di organismo 
pagatore per le erogazioni previste dalla legge L.R. 12/10/1978 n. 63, art. 50 di cui la D.G.R. n. 73-
2405 del 22/07/2011 Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli 
interessi su prestiti per la conduzione aziendale; 
 
preso atto che in data 16/12/2013 con determinazione dirigenziale n. 1224 del 16 dicembre 2013 è 
stata disposta la sospensione, tra gli altri,  dei pagamenti dei contributi derivanti da fondi regionali 
per le aziende sottoposte a controlli da parte di Organi di polizia giudiziaria secondo le modalità 
stabilite dalle circolari A.G.E.A. protocollo DGU.2013.850 del 24/10/2013 e protocollo 
DGU.2013.905 del 14/11/2013 con riferimento alle aziende individuate negli elenchi allegati alle 
circolari A.G.E.A. protocollo DGU.2013.804 del 15/10/2013 e protocollo DGU.2013.841 del 
23/10/2013; 
 
tenuto conto che a tutt’oggi, da parte di alcune Province piemontesi, sono state rendicontate e non 
liquidate 13 operazioni di prestito, come riassunto nella sotto riportata tabella, delle quali 4 sono in 
favore di aziende sottoposte ai controlli di cui sopra e che pertanto sono cautelativamente sospese  
dal pagamento ai sensi della citata determinazione n. 1224/2013. Le operazioni di prestito da 
liquidare sono 9 cui corrisponde un contributo regionale negli interessi di € 5.946,55; 
 

 
verificato che l’importo da liquidare sopra indicato non supera la dotazione del Fondo Sviluppo 
Agroindustriale specificatamente destinata alla misura d’aiuto in essere; 
 
ritenuto pertanto possibile autorizzare la liquidazione di € 5.946,55 a favore dei beneficiari indicati 
nell’allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, incaricando ARPEA ad 
erogare l’importo di cui sopra utilizzando le disponibilità presenti sul Fondo Sviluppo 
Agroindustriale, imputandone la somma di € 5.946,55 al codice intervento “AGRO02 L.R. 63/78 
art. 50 – Credito di conduzione”. 
 
considerato che l’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” prevede la pubblicazione di informazioni relative al procedimento; 
 

Provincia 
di 

Numero 
lista 

liquidaz. 

Benef. 
totali 

Contributo 
compless. 

 
euro 

N. 
benef. 
esclusi 
da liste 

Contributo 
escluso da 
pagamento 

 
euro 

N.  
benef. 

ammissibili 

Contributo 
ammissibile  

 
euro 

Vercelli 
2-
13/01/2014 7 4.530,00 

2 
1.320,00 

5 
3.410,00 

Torino 
1-
09/01/2014 6 4.336,55 

2 
1.600,00 

4 2.736,55 
Totali  13  8.866,55 4 2.920,00 9 5.946,55 



attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 17/99; 
 
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"; 

 
determina 

 
- di concedere il contributo per una somma complessiva di euro 5.946,55, in applicazione del 
Programma regionale denominato “Piano Verde” di cui alla D.G.R. n. 73-2405 del 22/07/2011 ai 
sensi della L.R. 63/78 – art. 50, ai beneficiari indicati in allegato, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
- di autorizzare ARPEA alla liquidazione ed al pagamento di detto contributo in favore dei 
beneficiari, così come riportato in allegato; 
- di incaricare ARPEA all’erogazione dell’importo di euro 5.946,55 utilizzando le disponibilità 
presenti sul fondo Sviluppo Agroindustriale, codice intervento “AGRO02 L.R. 63/78 art. 50 – 
Credito di conduzione”. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del dlgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e 
merito dei seguenti dati: 
 
- beneficiari plurimi come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
- importo euro 5.946,55; 
- dirigente responsabile del procedimento: Conti Loredana; 
- modalità seguita per l’individuazione dei beneficiari: bando. 
 
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. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Loredana Conti 
 

Allegato 



            Quattordicesima autorizzazione ARPEA

ALLEGATO 

Intervento: AGRO01 - L.R.63/78  artt.14-15-18-20-51 Piano Verde - investimenti agrari e fondiari

Nun. N.ro Agea Beneficiario Provincia Lista Liquid. Importo €

1 08000529977 BERTOLONE ELEONORA Vercelli 2-13/01/2014 800,00
2 08000533722 SOC. AGRIC.GREPPI F.LLI S.S. Vercelli 2-13/01/2014 210,00
3 08000539620 IL TORRIONE SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. Vercelli 2-13/01/2014 800,00
4 08000521271 GREPPI GIOVANNI Vercelli 2-13/01/2014 800,00
5 08000520620 VITTONE ALBERTO Vercelli 2-13/01/2014 600,00
6 08000521289 CASTAGNO FRANCO Torino 1-09/01/2014 386,55
7 08000522576 CASCINA CA' BIANCA S.S. DI LISA GIANCARLO & C. Torino 1-09/01/2014 800,00
8 08000521735 GALLEANO PIERO GIUSEPPE Torino 1-09/01/2014 750,00
9 08000522899 MACCHIORLATTI VIGNAT DOMENICO Torino 1-09/01/2014 800,00

Totale 5.946,55

GS/AF/LC


