
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17050 
D.D. 7 luglio 2015, n. 410 
L.R. 63/78 - art. 50. Contributi negli interessi sui prestiti di conduzione contratti da 
imprenditori agricoli associati e dalle cooperative agricole per le esigenze della conduzione 
aziendale. Dodicesima 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 e dalle cooperative agricole per le 
esigenze di conduzione aziendale; 
 
vista la D.G.R n. 11559 del 25/03/2013 che ha approvato un “Programma regionale per la 
concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od 
associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale “ ai sensi della L.R. n. 
63/78 art. 50; 
 
visto che la D.G.R. n.11-559 del 25/03/2013 prevede tra l’altro che gli aiuti previsti nella succitata 
deliberazione siano concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Reg.CE n. 1998/2006 in 
materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee giuda e agli orientamenti 
applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007 ed ai sensi del Reg.CE n.1535/2007 in 
materia di aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 
 
visto che in data 18 settembre 2013 sono stati approvati i Regolamenti (CE) N.1407/2013 E 
N.1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, ed in specifico per quanto riguarda quest’ultimo, a 
quelli relativi al settore agricolo e che essi danno continuità ai regolamenti CE n. 1998/2006 e CE 
n.1535/2007, rispetto ai quali sono intervenute variazioni puramente di ordine tecnico; 
 
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;  
 
stabilito che con la Determinazione Dirigenziale n.118 del 9 marzo 2015 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; 
 
tenuto conto che a tutt’oggi sono state rendicontate e non liquidate 11 operazioni di prestito cui 
corrisponde un concorso regionale negli interessi pari a € 104.430,00 da liquidare ad un Istituto di 
Credito e ai beneficiari così come riportato nell’allegato alla presente Determinazione; 
 
considerato che per alcuni beneficiari indicati nell’allegato è necessario applicare e versare 
all’Erario la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973 
 
considerato che da parte dei funzionari incaricati dal Settore competente sono stati effettuati i 
controlli riguardanti le singole Ditte richiedenti i contributi indicati nell’allegato elenco e che nulla 
osta alla concessione e alla liquidazione del contributo stesso, come risulta nel verbale redatto  in 
data 16/06/2015 e conservato agli atti del Settore; 
 
verificato che l’importo da liquidare sopra indicato non supera la dotazione del Fondo Sviluppo 
Agroindustriale specificatamente destinata alla misura d’aiuto in questione; 
 
considerato pertanto che è possibile autorizzare la liquidazione di € 104.430,00 a favore di un 
Istituto di Credito e dei beneficiari indicati nell’allegato, che fa parte integrante della presente 
determinazione, incaricando ARPEA ad erogare l’importo di cui sopra, utilizzando le disponibilità 
presenti sul fondo Sviluppo Agroindustriale imputandone la somma di € 100.990,80al codice 
intervento “AGRO02 L.R. 63/78 art. 50 - Credito di conduzione” e la somma di € 3.439,20 al 
codice intervento “AGRO001 - D.P.R. 600/73 art. 28 - Ritenute sui contributi corrisposti alle 
imprese”; 
 
considerato che l’applicazione del D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente” prevede la 
pubblicazione di informazioni relative al procedimento; 
 
 dato atto dell’osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dai commi 1,3 e 4 
dell’articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014 n.14; 
 
vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n.64-700  avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) art.2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione); 
 
vista la D.G.R. n.26-181 del 18 luglio u.s.”Integrazione delle schede contenute nell’Allegato “A” 
della D.G.R. 27 settembre 2010, n.64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) art.2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione)” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
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 € 104.430,00 a favore di un Istituto di 
Credito e dei beneficiari indicati nell’allegato, che fa parte integrante della presente determinazione, 
quali contributi previsti dalla L.R. 12/10/1978 n. 63 articolo n. 50 - Credito di conduzione. 
- di autorizzare ARPEA ad erogare l’importo di € 104.430,00, utilizzando le disponibilità presenti 
sul fondo Sviluppo Agroindustriale, imputandone l’importo di € 100.990,80 al codice di intervento 
“AGRO02 L.R. 63/78 art. 50 - Credito di conduzione” e l’importo di € 3.439,20 al codice di 
intervento “AGRO001 - D.P.R. 600/73 art. 28 - Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese”. 
- di autorizzare ARPEA, per i beneficiari soggetti a ritenuta d’acconto del 4%, ad applicare tale 
ritenuta ed a versare all’erario l’importo complessivo di euro 3.439,20 entro i termini di legge. 
- di trasmettere ad ARPEA la presente determinazione per l’erogazione del contributo a favore 
degli Istituti di Credito o ai beneficiari ,così come riportato nell’allegato alla presente 
Determinazione. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
n. 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. n. 22/2010. 
 

Per il Responsabile di Settore 
Il Direttore 

Dott. Gaudenzio DE PAOLI 
 

Allegato 
 
 
 
 



INTERVENTI:AGRO002-L.R.63/78-ART.50-Credito di conduzione e AGRO001-D.P.R. 600/73-art.28
Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese.

Lista di liquidazione n.12/2015

ALLEGATO

N. N.O. P.IVA Destinatario accredito contributo Ditta beneficiaria Importo Rit. 4% Importo
Denominazione lordo € € netto €

1 24/A-2014 182850040 COOP.ORTOFRUT.RI DI SAVIGLIANO-SACOOP COOP.ORTOFRUT.RI DI SAVIGLIANO-SACOOP 2.000,00 80,00 1.920,00
2 40/A-2012 236570040 BANCA CRED.COOP.ALBA, LANGHE E ROERO . CANTINA TERRE DEL BAROLO SOC. COOP. AGR. 18.450,00 0,00 18.450,00
3 9/A-2014 156640062 CANTINA CAROGLIO CANTINA CAROGLIO 280,00 11,20 268,80
4 20/A-2014 1146180052 CANTINE POST DAL VIN  S.C.A CANTINE POST DAL VIN  S.C.A 2.300,00 92,00 2.208,00
5 16/A-2014 1131540013 SOC.AGR.COOP.SPERANZA SOC.AGR.COOP.SPERANZA 5.000,00 200,00 4.800,00
6 32/A-2014 186030045 CANTINA TERRE DEL BAROLO SOC. COOP. CANTINA TERRE DEL BAROLO SOC. COOP. AGR. 19.000,00 760,00 18.240,00
7 34/A-2013 186030045 CANTINA TERRE DEL BAROLO SOC. COOP. CANTINA TERRE DEL BAROLO SOC. COOP. AGR. 16.000,00 640,00 15.360,00
8 40/A-2014 156950065 CANTINA SOCIALE DI TORTONA SOC.COOP. CANTINA SOCIALE DI TORTONA SOC.COOP.AGR. 4.500,00 180,00 4.320,00
9 14/A-2014 1986880027 RONDOLINO SOC.COOP.AGR. RONDOLINO SOC.COOP.AGR. 2.900,00 116,00 2.784,00

10 33/A-2014 458460029 SARDO P.SE SEMENTI SOC.COOP.SOC.AGR. SARDO P.SE SEMENTI SOC.COOP.SOC.AGR. 22.000,00 880,00 21.120,00
11 21/A-2014 186090049 CANTINA VALLEBELBO SOC.COOP.AGR. CANTINA VALLEBELBO SOC.COOP.AGR. 12.000,00 480,00 11.520,00

TOTALE 104.430,00 3.439,20 100.990,80

AF/GS/GDP


