
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Codice XST012 
D.D. 14 giugno 2018, n. 685 
L.R. 63/78 art.50 D.G.R.n.11-5559 del 25/03/2013. Programma regionale per la concessione 
contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprenditori 
agricoli e altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli (Conc. DD 
979 del 4/10/2017) Bando 2017 (proroga termini) Elenco n.11 del 26/5/18-provincia di 
Cuneo.Incarico all'Arpea all'esecuzione dei pagamenti. 
 

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); 

 
Visto il bando 2017 approvato con determinazione dirigenziale n. 281 del 31/03/2017, 

relativo alla concessione  di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale  
contratti da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da meno di cinque 
imprenditori agricoli ; 

 
Vista la determina dirigenziale  n° 631 del 29.06.2017 con la quale si prorogava la scadenza 

dei termini di presentazione delle istanze di cui al bando indicato al punto precedente   e la 
conseguente determinazione dirigenziale n. 831  del 10/08/2017, di approvazione dell’elenco delle 
domande ammissibili a finanziamento ; 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 979 del 04/10/2017 di concessione dei contributi 

negli interessi sui prestiti delle domande inserite nel sopra citato elenco  ammissibili a 
finanziamento ; 

 
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; 

 
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 a tutt’oggi sono state rendicontate e non liquidate n. 1 operazione di 
prestito, cui corrisponde un concorso regionale negli interessi pari a € 400,00 da liquidare ai 
beneficiari riportati nell’elenco n° 11 del 28/05/2018  allegato alla presente determinazione; 
 

Considerato che da parte dei funzionari incaricati dal competente Settore è stato verificato il 
rispetto dei massimali previsti dal regolamento (CE) n. 1408/2013 relativamente ai beneficiari 
indicati nell’allegato elenco e che nulla osta alla liquidazione del relativo contributo, come risulta 
dai verbali redatti in data 28/05/2018, conservato agli atti del Settore; 

 
Tenuto conto che tutti i beneficiari sono stati inseriti in una lista di liquidazione creata sul 

Sistema contabile di ARPEA  (SIGOP) e che pertanto la procedura ha verificato 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 € 400,00  a favore dei 

beneficiari indicati nell’allegato elenco n° 11 del 28/05/2018 , parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, incaricando ARPEA all’esecuzione dei pagamenti per 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. 29 dicembre 2016, n. 41-4515  “ 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” che  fissa in 120 
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 citata D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515   e DGR  , n 21 -6908; 
 
 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; 
 
 Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
33/2013; 
 

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 incaricare l’ARPEA all’esecuzione deI pagamentI aI beneficiari indicatI nell’allegato elenco n° 
11 del 28/05/2018 del contributo a fianco  indicato, complessivamente ammontante a € 400,00 
utilizzando le disponibilità presenti sul Fondo Sviluppo Agroindustriale, codice intervento 
“AGRO02 -L.R. 63/78-art.50-Credito di conduzione. 
 
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. 
 
Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 
 
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. 
 
 
Estensore: 
Domenico TESIO 
 

         IL DIRIGENTE    
                              Dott. Paolo BALOCCO 

 
 

Allegato 
 




