
REGIONE PIEMONTE BU40 05/10/2017 
 

Codice A1707A 
D.D. 13 luglio 2017, n. 686 
L.R. 63/78 art. 50. D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013. Programma regionale per la concessione 
di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprenditori 
agricoli e da altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli. 
Quarantunesima autorizzazione ARPEA ad erogare.  
 

Visto l'articolo 50 della Legge Regionale n. 63/78 che prevede la concessione di contributi 
negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli od associati e dalle cooperative agricole 
per le esigenze di conduzione aziendale;  
 

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 11-5559 del 25/03/2013. che ha istituito 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 UE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 
2006 (ora n.1407/2013) 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 (ora n. 1408/2013); 

 
vista la determinazione dirigenziale n. 320 dell’’11/05/2016 che ha approvato il bando 2016 

e le relative istruzioni operative con riferimento ai prestiti di conduzione contratti da cooperative 
agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli ed ha disposto 
l’apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dalla data della stessa e fino al 31 
dicembre 2016, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; 

 
visti i bandi relativi al finanziamento di prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli e da 

altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli e le conseguenti 
determinazioni dirigenziali di approvazione delle domande ammissibili a finanziamento relative agli 
anni: 

 

 
 
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. 18-3471  del 13/06/2016 che conferisce all’Agenzia Regionale Piemontese 
per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) l’incarico per l’esecuzione di pagamenti relativi 
all’erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 16/2002 – Disposizioni per il 
rinnovo; 

 

ANNO D.D. BANDO APPROVAZIONE 
ELENCO BENEFICIARI 

2014 n. 251 del  03/04/2014 n.  549 del 23/06/2014 
2014 n.848 del 07/10/2014 n.1019 del 24/11/2014 
2015 n. 234 del 20/04/2015 n.  380 del 25/06/2015 
2015 n. 416 del 08/07/2015 n.  673 del 16/10/2015 



vista la determinazione dirigenziale n. 497 del 4 luglio 2016 – Approvazione nuovo schema 
di convenzione; 

 
vista la convenzione, stipulata in data 5 luglio 2016, 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;  
 

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, in alcuni elenchi di liquidazione pervenuti dai Settori XST015 (ambito 
territoriale  di Asti e Alessandria) e XST012 (ambito territoriale di Cuneo), relativi alle operazioni 
di prestito di conduzione aziendale contratte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme 
associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli, alcune Ditte risultavano 
momentaneamente sospese dalla liquidazione come sotto specificato: 

 
- per l’elenco di liquidazione n.1 del 27/04/2017, inoltrato dal Settore XST012 (ambito 

territoriale di Cuneo) relativo a n. 76 operazioni, già liquidato in data 08/06/2017, n.3 Ditte 
erano state provvisoriamente sospese dalla liquidazione in quanto erano necessari ulteriori 
accertamenti per quanto riguarda l’Anagrafe tributaria e variazioni di conto corrente 
bancario, ed essendo risultati positivi i controlli effettuati, si può attualmente procedere alla 
operazione di liquidazione unicamente relativa alla Ditta “Alladio Giovanni Piero e Luigi 
S.S.A.” di Marene (CN); 

- per l’elenco di liquidazione n.1 del 12/05/2014 inoltrato dal Settore XSTO15 (ambito 
territoriale Asti e Alessandria) la Ditta Balla Alessandro di Ferrere (AT) risultava sospesa 
per controlli AGEA, ora superati; 

- per i pagamenti relativi all’’Azienda Agricola ”Valeria S.S.” di Monastero di Savigliano 
(CN), riguardanti la lista di liquidazione n. 2 del 30/06/2014 e la lista di liquidazione n. 2 del  
23/09/2015, precedentemente bloccati per controlli AGEA, ora superati . 

 
Tutto ciò premesso, si può ora procedere alla liquidazione del contributo regionale negli 
interessi di € 3.200,00, relativo alle Ditte di cui sopra,  come risulta nella sottoriportata tabella: 

 
 

 

Settore 
ambito 
territoriale 
di 

Numero lista 
liquidaz. 

Benef. 
totali 

Contributo 
compless. 
 
euro 

N. 
benef. 
esclusi 
da liste 

Contributo 
escluso da 
pagamento 
 
euro 

N.  
benef. 
ammissi
bili 

Contributo 
ammissibile  
 
euro 

 
 
 
Cuneo 

 
 
 
1-27/04/2017  1 800,00 

 
 
 
0 0 

 
 
 
1 800,00 

Asti 1-12/05/2014 1 800,00 0 0 1 800,00 
Cuneo 2-30/06/2014 1 800,00 0 0 1 800,00 
Cuneo 2-23/09/2015 1 800,00 0 0 1 800,00 
TOTALE  4 3.200,00 0 0 4 3.200,00 



verificato dal Settore scrivente che l’importo da liquidare sopra indicato non supera la 
dotazione del Fondo Sviluppo Agroindustriale specificatamente destinata alla misura d’aiuto in 
essere; 

 
considerato pertanto che è possibile autorizzare la liquidazione di € 3.200,00 a favore dei 

beneficiari indicati nell’allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
incaricando ARPEA ad erogare l’importo di cui sopra, utilizzando le disponibilità presenti sul 
Fondo Sviluppo Agroindustriale, codice intervento “AGRO02 L.R. 63/78 -  art. 50 – Credito di 
conduzione”. 

 
 vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 “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” che fissa in 90 giorni il termine per l’incarico 
all’ARPEA per l’esecuzione dei pagamenti; 
 
 dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 
previsti dalla D.G.R. del 27 settembre  2010, n.64-700 sopra citata; 
 
 visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 ritenuto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicazione ai sensi 
dell’art. 26, commi 2 e 3 dell’art. 27 del D.Lgs. 33/2013; 
 
 dato atto dell’osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dai commi 1 
e 3 dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

tutto ciò premesso, 
 

IL RESPONSABILE DI 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”; 
 
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" e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 14 ottobre 2014, n.14; 
  

DETERMINA 
 
- di concedere, in applicazione del Programma regionale” di cui alla D.G.R. n. 11-5559 del 

25/03/2013 ed ai sensi della L.R. 63/78 – art. 50, ai beneficiari indicati nell’ allegato elenco, 
che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il contributo negli 
interessi sui presti per la conduzione aziendale a fianco di ciascuno indicato, 
complessivamente ammontante a € 3.200,00; 



- di autorizzare ARPEA ad erogare ai beneficiari indicati nell’allegato elenco il contributo a 
fianco di ciascuno indicato, complessivamente ammontante a € 3.200,00, 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 che la stessa, ai sensi dell’art..26, 
commi 2 e 3 dell’art. 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “. Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni, 
sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
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 RESPONSABILE  DI  SETTORE 
    (Dott. Fulvio LAVAZZA) 
 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione. 

Allegato 



Quarantunesima liq.ARPEA
INTERVENTO: AGRO002-Piano Verde-L.R.63/78-Art.50-Credito di conduzione ALLEGATO

N. N.ro AGEA Beneficiari CUAA Settori/ Lista Importo 
Ambiti terr.li liquid. €

1 08000545924 BALLA ALESSANDRO BLLLSN63M27A479N Asti 1-12/05/2014 800,00
2 08000521834 AZIENDA AGRICOLA VALERIA S.S. 02355350048 Cuneo 2-30/06/2014 800,00
3 08000566839 AZIENDA AGRICOLA VALERIA S.S. 02355350048 Cuneo 2-23/09/2015 800,00
4 08000625072 ALLADIO GIOVANNI PIERO E LUIGI S.A.S. 02146500042 Cuneo 1-27/04/2017 800,00

TOTALE 3.200,00

FL/AF/GS


