
REGIONE PIEMONTE BU28S3 12/07/2018 
 

Codice A1707A 
D.D. 10 luglio 2018, n. 753 
L.R. n. 63/78 art. 50. D.G.R. n. 11-5559 del 25/3/2013. Piano verde - Programma regionale per 
la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale per 
imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori 
agricoli. Bando 2018. Riapertura termini presentazione domande. 
 
 Con determinazione dirigenziale n. 421 del 05/04/2018 sono state approvate, limitatamente per 
imprenditori agricoli singoli e altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori 
agricoli, le istruzioni operative del bando 2018 per il “Programma regionale per la concessione di 
contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle 
cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale - L.R. n. 63/78, art. 50”, approvato dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-5559 del 25/03/2013. 
 
 Con la stessa determinazione è stata disposta l’apertura dei termini di presentazione delle 
domande a partire dalla data di pubblicazione della medesima sul bollettino ufficiale della Regione 
Piemonte e fino al 31 maggio 2018. Tale termine è stato prorogato al 20 giugno 2018 con la 
determinazione n. 625 del 30/05/2018. 
 
 La determinazione dirigenziale n. 713 del 21/06/2018 ha approvato l’elenco delle domande 
pervenute entro il 20 giugno 2018 ed ammissibili a finanziamento riguardante 669 operazioni di 
credito di conduzione ammontanti complessivamente a € 23.177.693,65, cui corrisponde un 
contributo complessivo in conto interessi di € 241.958,27. 
 
 Tenuto conto che la determinazione dirigenziale n. 421 del 05/04/2018 fissa in € 300.000,00 le 
risorse necessarie per il finanziamento del bando 2018, ne consegue che risultano risorse libere per € 
58.041,73; 
 
 vista la richiesta di riapertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando 
2018 inoltrata in data 25/06/2018, PEC prot. n 19467 del 26/06/2017, da Coldiretti Piemonte, 
motivata dal contenimento degli oneri finanziari a carico delle aziende agricole e dalla residua 
disponibilità di risorse; 
 
 tenuto conto che le motivazioni addotte nella sopra citata richiesta sono ritenute valide, si rende 
necessario prevedere la riapertura dei termini, a partire dalla data della presente determinazione e fino 
al 31/07/2018, per la presentazione delle domande di finanziamento sul bando 2018, approvato dalla 
determinazione dirigenziale n. 421 del 05/04/2018, utilizzando le risorse libere ammontanti a € 
58.041,73; 
 
 visto il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. 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”; 
 
 ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016; 



 
 tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
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"; 
 
vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14,  
 

determina  
 
per le motivazioni riportate nelle premesse, 
− di fissare dalla data della presente determinazione al 31/07/2018 i termini per la riapertura delle 

domande di finanziamento per il bando 2018 – approvato dalla determinazione dirigenziale n. 
421 del 05/04/2018 - del “Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi 
sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole per 
esigenze di conduzione aziendale - L.R. n. 63/78, art. 50” – di cui la Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 11-5559 del 25/03/2013; 

 
− che per il finanziamento delle domande sarà utilizzata la somma di € 58.041,73 quale differenza 

tra le risorse fissate dalla determinazione dirigenziale 421 del 05/04/2018 per il finanziamento 
del bando 2018 ammontanti a € 300.000,00 e quelle destinate, con determinazione dirigenziale n. 
713 del 21/06/2018, per il finanziamento delle domande pervenute al 20/06/2018 ammontanti ad 
€ 241.958,27. 

 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 comma 
1 del D.Lgs. 33/2013 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. n. 22/2010. 
 
 Il Responsabile di Settore 
 Dott. Fulvio Lavazza 
 
Estensori: A. Favot e F. Gagliano 


