
REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018 
 

Codice XST013 
D.D. 29 giugno 2018, n. 727 
L.R. 63/78 art. 50, D.G.R. n. 41-6147 del 15/12/2017. Concessione di contributi negli interessi 
sui prestiti di conduzione contratti da imprenditori agricoli con terreni e/o strutture 
produttive nelle zone delimitate dalle DD.G.R. n. 14-4682 del 20/02/2017 e n. 22-5556 del 
29/08/2017. Approvazione dell'elenco di liquidazione n. 1 del 19/06/2018 e autorizzazione ad 
ARPEA all'esecuzione dei pagamenti.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
• di CONCEDERE, in applicazione del Programma regionale di cui alla D.G.R. n. 41-6147 del 

15/12/2017 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, l’ammontare degli interessi pagati 
nel corso del 2017 per operazioni di prestito bancario a breve termine ai fini della conduzione 
aziendale. L’importo cui il beneficiario ha diritto è indicato nella corrispondente colonna 
dell’allegato prospetto. 

• di approvare il seguente elenco di beneficiari delle concessioni ai sensi del PRESTITO DI 
CONDUZIONE – L.R. n. 63/78 art. 50 – Concessione di contributi negli interessi sui prestiti di 
conduzione contratti da imprenditori agricoli con terreni e/o strutture produttive nelle zone 
delimitate dalle DD.G.R. n. 14-4682 del 20/02/2017 e n. 22-5556 del 29/08/2017, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

 
� elenco di liquidazione n. 1 del 19/06/2018   

 
• di comunicare l’esito dell’istruttoria e la conseguente concessione del contributo al 

beneficiario di cui all’allegato elenco; 
• di disporre, ai fini dell’efficacia del presente atto e ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 

33/2013 e s.m.i., la sua pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione Trasparente", unitamente all’allegato elenco dei soggetti beneficiari. 

• 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'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234” e 
successive modifiche e 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 (ovvero nel Registro Nazionale degli Aiuti 
istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico). 

 
• Di autorizzare ARPEA all’esecuzione dei pagamenti in favore dei beneficiari indicati 

nell’elenco di liquidazione per un contributo corrispondente a quanto indicato, utilizzando le 
disponibilità presenti sul Fondo Sviluppo Agroindustriale, codice intervento “AGRO02 - L.R. 
63/78 - art.50 - Credito di conduzione. 

 
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. 
 



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione A17000  
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL   PROCEDIMENTO 
       Giovanni Gabriele Varalda 

 
 

Il funzionario estensore 
AB 

 
Allegato: elenco beneficiari ammessi al contributo  

Allegato 
 



N RICHIEDENTE/RAG.SOCIALE
INDIRIZZO
RESIDENZA

COMUNE
RESIDENZA CAP

LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA SEDE LEGALE C.U.A.A CODICE VERCOR

IMPORTO 
CONTRIBUTI 
AMMESSO A 

PRESTITO

1
GATTINERA FARM SOCIETAì AGRICOLA S.S.                    
(Legale Rappresentante PASQUA Burcak Carlo) Cascina Gattinera 30 Salussola  1216776 € 2.551,83

TOTALE € 2.551,83

Il Dirigente responsabile del procedimento
Dott. Giovanni Gabriele Varalda
il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Concessione di contributi negli interessi sui prestiti di conduzione contratti da imprenditori agricoli con terreni e/o strutture produttive nelle zone delimitate dalle DD.G.R. n. 14-4682 del 20/02/2017 e n. 22-5556 del 29/08/2017.
XST 013 - Agricoltura del Territorio delle Province di Biella e Vercelli - Sede Biella

Approvazione elenco ammessi al finanziamento.


