
REGIONE PIEMONTE BU7 15/02/2018 
 
Codice XST011 
D.D. 12 dicembre 2017, n. 1278 
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. 
Approvazisone elenco domande presentate da imprenditori agricoli singoli ed altre forme 
associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli . Bando 2017 - riapertura termini 
di presentazione domande.  
 
La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 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, nel 
rispetto del Reg. (CE) n. 1407/13, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis; 
 
la determinazione dirigenziale n. 281 del 31/03/2017 del Settore Strutture delle Imprese Agricole ed 
Agroindustriali ed Energia Rinnovabile ha approvato ha approvato il bando 2017 e le relative 
istruzioni operative con riferimento ai prestiti di conduzione contratti da imprenditori agricoli 
singoli e da altre forme associate composte da meno cinque imprenditori agricoli ed ha disposto 
l’apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dalla data di pubblicazione della 
stessa sul Bollettino Ufficiale e fino al 31 maggio 2017; 
 
la determinazione dirigenziale n. 631 del 29/06/2017 ha disposto i termini per la riapertura delle 
domande di finanziamento per il bando 2017 con riferimento ai prestiti di conduzione contratti da 
imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da meno cinque imprenditori 
agricoli a partire dal 29 giugno 2017 e fino al 31 luglio 2017; 
 
la determinazione dirigenziale n. 831 del 10/08/2017 ha approvato l’elenco delle domande inoltrate 
telematicamente entro il 31 luglio 2017 ed ammissibili a finanziamento; 
 
a seguito delle risultanze dell’istruttoria compiuta dalla  Struttura temporanea denominata XST011 - 
Agricoltura del territorio della Città metropolitana di Torino, sulla domanda riportata nell’allegato 
elenco, parte integrante della presente determinazione, come risulta dal verbale di istruttoria 
conservato agli atti di questo Settore, l'importo del prestito di conduzione complessivamente 
ammissibile è stato proposto in € 80.000,00 cui corrisponde un contributo negli interessi 
ammissibile a carico della Regione Piemonte ammontante provvisoriamente a € 800,00; 
 
atteso che, trattandosi di aiuti concessi in regime de minimis, ai sensi del Regolamento 
n°1480/2013, è stata eseguita la consultazione preventiva del Registro Nazionale degli Aiuti 
(RNA), istituito ai sensi del’articolo 52 della legge n°234 del 24 dicembre 2012, per quanto 
riguarda il controllo del massimale utilizzato dai beneficiari del presente provvedimento e sono stati 
acquisiti i relativi codici identificativi relativi a tali visure rilasciati dal Registro stesso;  
 
preso atto che, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del decreto del 31 maggio 2017, n°115 
avente per oggetto “ Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale 
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge del 24 dicembre 2012 n°234 e 
successive modifiche ed integrazioni” i dati identificativi degli aiuti concessi con tale 
provvedimento devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;  
 



visto l’art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)” che prevede che siano riallocate in 
capo alla Regione Piemonte le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana 
(limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell’allegato A della legge medesima) nonché 
quelle già esercitate dalle Comunità montane in materia di agricoltura. All’elenco di cui all’allegato 
A si fa esplicito rinvio per quanto riguarda l’individuazione delle funzioni esercitate con il presente 
provvedimento; 
 
vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015 “L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni 
amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56": approvazione 
accordo e relativi allegati ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da 
trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi 
dell'art. 11” con la quale è stata fissata la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino 
a far data dal primo gennaio 2016;  
 
atteso che con D.G.R. n. 22 - 4193 del 14 novembre 2016 è stata istituita la Struttura temporanea 
denominata XST 011 – Agricoltura del territorio della Città Metropolitana di Torino; 
 
vista la DGR n. 6 - 44290 del 29 novembre 2016 che incarica il Dr. Vittorio BOSSER PEVERELLI 
quale responsabile della Struttura temporanea su citata a far data dal 01/12/2016; 
 
dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
vista la D.G.R. n. 41-4515 del 29/12/2016 ad oggetto “Aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei 
relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 
2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031” nella quale veniva 
individuato in 120 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla  
D.G.R. sopra citata; 
 
visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni “; 
 
vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5.7.2013 “Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 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 “; 
 
vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22.4.2014 “D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente“ – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”; 
 
ritenuto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, 
comma2 e 3  e dell’art. 27 del D. Lgs. 33/2013;        
 
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 e s.m.i.; 
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 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
di concedere, in applicazione del Programma regionale di cui alla D.G.R. n. 11-5559 del 
25/03/2013 ed ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 63/78, al beneficiario indicato nell’allegato elenco, 
che fa parte integrante della presente determinazione, il contributo negli interessi sui prestiti per la 
conduzione aziendale per l’importo indicato nella corrispondente colonna, precisando altresì che il 
contributo negli interessi complessivamente ammonta a € 800,00 e che è relativo a prestiti per la 
conduzione aziendale della durata di un anno dell’importo complessivo pari a € 80.000,00.   
Il contributo negli interessi è concesso nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1408/13, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti de minimis nel settore agricolo. 
Di disporre che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n°115 avente per 
oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti 
di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge n°234 del 24 dicembre 2012 e successive 
modifiche e integrazioni”, i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento devono 
essere puntualmente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali;  
Per quanto riguarda gli adempimenti successivi al presente atto di concessione, relativi alla 
erogazione del contributo regionale, all’eventuale estinzione anticipata del prestito agevolato, 
all’eventuale revoca dell’importo del contributo concesso si rinvia alle istruzioni operative 
approvate con la determinazione dirigenziale n. 281 del 31/03/2017. 
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; 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei dati contenuti nell’allegato A come sotto indicato: 
beneficiario:La Maddalena soc.agricola s.s. 
importo contributo erogato: 800 
dirigente responsabile dei procedimento: Dott. Vittorio BOSSER PEVERELLI 
individuazione dei beneficiari mediante: determinazione dirigenziale ai sensi della L.R. 63/78. 
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. 
 

                IL DIRIGENTE  
DOTT. Vittorio BOSSER PEVERELLI 

 


