
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1116 
D.D. 1 dicembre 2014, n. 1045 
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. 
Ventiduesima 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; 
 
vista la D.G.R. n.11-5559 del 25/03/2013. Piano Verde – Programma regionale per la concessione 
di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale. L.R. n.63/78 art.50. 
Approvazione  domande presentate da imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate 
composte da meno di cinque imprenditori agricoli –Bando 2013; 
 
tenuto conto che a tutt’oggi, da parte delle Province di Alessandria, Biella e Cuneo  sono state 
rendicontate e non liquidate 23 operazioni di prestito, come riassunto nella sotto riportata tabella, 
delle quali n.2 della provincia di Alessandria (elenco n. 1 del 23/10/2014) risultano 
cautelativamente sospese  dal pagamento per accertamenti, pertanto le operazioni di prestito da 
liquidare sono 21 a cui corrisponde un contributo regionale negli interessi di € 8.332,95; 
 

 
 
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 €8.332,95 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 8.332,95 al codice intervento “AGRO02 L.R. 63/78 art. 
50 – Credito di conduzione”. 
 
considerato che l’applicazione D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente” prevede la 
pubblicazione di informazioni relative al procedimento; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

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 

Alessandria 
6 
15/102014 2 1.330,50 

 
0 0 

 
2 

 
1.330,50 

Alessandria 
1- 
23/10/2014 19 6.701,82 

 
2 

 
694,37 17 6.007,45 

Biella 
1- 
09/10/2014 1 195,00 

 
0 

 
0 1 195,00 

Cuneo 
2- 
24/09/2014 1 800,00 

 
0 

 
0 1 800,00 

Totali  23 9.027,32 
 
2 

 
694,37 21 8.332,95 



tutto ciò premesso, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
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 8.332,95 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 8.332,95 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 istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
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. 
 

La Responsabile del Settore 
 Loredana Conti  

Allegato 
 



Ventiduesima liquidazione ARPEA
Intervento: AGO02 - Piano Verde -L.R. 63/78 art.50 - Credito di conduzione ALLEGATO

Nun. N.ro AGEA BENEFICIARI CUAA PROVINCIA LISTA LIQUID. IMPORTO
€

1 08000546138 GRASSO ANTONIO GRSNTN47C12D967C Cuneo 2-24/09/2014 800,00
2 08000573173 CESALE ROS ROBERTO CSLRRT73H23A859G Biella 1-09/10/2014 195,00
3 08000426984 CHIAPPAROLI ROBERTO CHPRRT74M29L304S Alessandria 6-15/10/2014 730,50
4 08000425655 MALFETTANI DANIELE ALBERTO MLFDLL79D13A182K Alessandria 6-15/10/2014 600,00
5 08000579519 ARTANA GIUSEPPE RTNGPP64M27L304Y Alessandria 1-23/10/2014 300,00
6 08000579527 SEMINO EMILIANO SMNMLN68T11L304I Alessandria 1-23/10/2014 700,00
7 08000569221 CELLERINO GIAN DOMENICO CLLGDM50D04A182J Alessandria 1-23/10/2014 204,83
8 08000573090 MONTOBBIO LORENZO MNTLNZ52C02C158W Alessandria 1-23/10/2014 400,00
9 08000571219 FERRARI FRANCA FRRFNC57R42L304Z Alessandria 1-23/10/2014 334,96
10 08000572654 MALFETTANI DANIELE ALBERTO MLFDLL79D13A182K Alessandria 1-23/10/2014 400,00
11 08000588015 MARMETTO GIOVANNI MRMGNN65H24B885Z Alessandria 1-23/10/2014 500,00
12 08000590904 BECCARIA DAVIDE BCCDVD73B07B885X Alessandria 1-23/10/2014 200,00
13 08000590250 LENTI FRANCESCO LNTFNC36S22G397Z Alessandria 1-23/10/2014 105,26
14 08000591159 BATTEZZATI GIORGIO BTTGRG48H09B885T Alessandria 1-23/10/2014 400,00
15 08000593031 CASSETTI SIMONE REMO CSSSNR76H30H727V Alessandria 1-23/10/2014 600,00
16 08000593510 RANGONE GIANSANDRO RNGGSN59B25A182N Alessandria 1-23/10/2014 172,40
17 08000594278 LOMANTO GIUSEPPE LMNGPP65T25A605H Alessandria 1-23/10/2014 400,00
18 08000595101 QUAGLIA ANDREA QGLNDR66P19F965O Alessandria 1-23/10/2014 600,00
19 08000594542 COPPO CLAUDIO CPPCLD58B21B885S Alessandria 1-23/10/2014 250,00
20 08000594831 OLTOLINI ROBERTA LTLRRT79L55B885E Alessandria 1-23/10/2014 167,00
21 08000595689 DAGNA GIUSEPPE DGNGPP67R08A182P Alessandria 1-23/10/2014 273,00

TOTALE 8.332,95

LC/AF/GS


