
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 29-8416 
Legge 27/12/2002 n. 289, art. 66, comma 1. Decreto Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 8254 del 03/08/2016. 
Contratti di filiera e di distretto. Manifestazione di interesse per il cofinanziamento regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i 
contratti di filiera e di distretto; 
 
visto l’art. 1 della legge 03/02/2011, n. 4 recante l’estensione dei contratti di filiera e di distretto a 
tutto il territorio nazionale; 
 
tenuto conto che i contratti di filiera e di distretto sono strumenti di programmazione negoziata 
sottoscritti tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali (MIPAAF), finalizzati alla realizzazione di un programma integrato a carattere 
interprofessionale ed avente una rilevanza nazionale che partendo dalla produzione agricola si 
sviluppa nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale; 
 
visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1192 del 08/01/2016 
con cui sono stati definiti i criteri, le modalità, e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera 
e di distretto ai sensi del richiamato articolo 66, comma 2, della legge 27/12/2002, n. 289; 
 
visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze n. 8254 del 03/08/2016 che stabilisce le condizioni economiche e le 
modalità di concessione dei finanziamenti, e in particolare: 
 
• che i contratti di filiera e di distretto riguardano interventi nella produzione agricola, 
nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel sostegno ai regimi di qualità e 
promozione dei prodotti agricoli, nonché progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, 
compresi tra 4 milioni e 50 milioni di euro; 
•  
• che le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale e in conto interessi su 
mutui di durata quindicennale, con un’intensità massima di aiuto pari al 40% dell’investimento 
ritenuto ammissibile; 
 
tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 del citato decreto ministeriale n. 8254 del 03/08/2016 le regioni 
interessate dagli investimenti possono cofinanziare specifiche iniziative o progetti con un contributo 
in conto capitale integrativo del finanziamento concesso dal Ministero nel rispetto delle intensità 
massime di aiuto previste per ciascun intervento in conformità con la normativa europea in materia 
di aiuti di stato; 
 
preso atto che il regime di aiuto sui contratti di filiera e di distretto è stato autorizzato dalla 
Commissione europea con comunicazione C(2015) 9742 final del 06/01/2016, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 104 del 18/03/2016; 
 
preso atto che il Ministero a far data dal 29/01/2018 ha aperto il IV bando per l’accesso ai 
finanziamenti dei contratti di filiera e di distretto a cui hanno aderito alcune imprese agricole e 
agroindustriali che prevedono di realizzare investimenti localizzati in Piemonte; 
 



preso atto che a seguito degli approfondimenti istruttori svolti dal Ministero come da atti presso la 
Direzione Agricoltura, risultano al momento potenzialmente finanziabili i sottoindicati investimenti 
che interessano il territorio regionale con una spesa complessiva di euro 29.030.287,35: 
 
� Filiera del latte italiano per la produzione in ambito multiregionale dei formaggi gorgonzola 
dop grana padano dop e taleggio dop: investimento di euro 23.300.000,00 per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli a Cameri (NO); 
� Filiera orticola IV gamma OP Belgravia produzione integrata SQNPI: investimento di euro 
140.000,00 per la produzione agricola primaria a Castellazzo Bormida (AL); 
� Filiera integrata carni di alta qualità Cafar-Magema gruppo Martini: investimento di euro 
122.000,00 per la produzione agricola primaria a Centallo (CN), investimento di euro 207.000,00 
per la produzione agricola primaria a Genola (CN) e investimento di euro 1.800.000,00 per la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli a Genola (CN); 
� Alleviamo italiano: investimento di euro 1.707.089,30 per la produzione agricola primaria a 
Ceva (CN) e investimento di euro 1.754.198,05 per la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli a Ceva (CN); 
 
preso atto che, la Direzione regionale Agricoltura, su richiesta del Ministero, ha espresso parere 
positivo sulla compatibilità dei sopraindicati investimenti con le linee di indirizzo della 
programmazione agricola regionale in data 05/03/2018 con note prot. n. 7165, n. 7171, n. 7166 e n. 
7164, con riserva di pronunciarsi in un secondo momento sull’eventuale cofinanziamento, effettuati 
i necessari accertamenti circa le disponibilità di bilancio; 
 
visto l’art. 18, comma 1 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018 Assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 e disposizioni finanziarie, che recita: “La Giunta regionale è 
autorizzata a presentare apposita manifestazione di interesse per assicurare la partecipazione della 
Regione Piemonte al cofinanziamento del IV bando inerente i contratti di filiera e di distretto di cui 
al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016”; 
 
visto l’art. 18, comma 2 della legge sopra citata che recita: “Gli oneri derivanti dal cofinanziamento 
di cui al comma 1 sono complessivamente quantificati in euro 2.798.043,22 e trovano copertura 
tramite l'iscrizione di euro 100.000,00 sull'anno 2019 e di euro 698.043,22 sull'anno 2020, 
nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E' altresì autorizzata l'assunzione della spesa annuale 
di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, da iscriversi nell'ambito 
della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del 
settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) dei rispettivi 
bilanci”; 
 
visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (PSR) approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9/11/2015 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
preso atto che nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021 approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 4/12/2018, n. 334-41292 nella Missione Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, è 
previsto il sostegno della competitività e della sostenibilità dell’agricoltura intervenendo 
sull’ammodernamento delle imprese (agricole e agroindustriali) e delle infrastrutture, 
sull’irrobustimento della fase agricola nell’ambito delle filiere agroalimentari; 
 



ritenuto di manifestare l’interesse della Regione al cofinanziamento dei citati contratti di filiera da 
realizzarsi sul territorio della Regione Piemonte e coerenti con gli obiettivi fissati dal DEFR, 
riconoscendo un contributo in conto capitale pari al 9,12% della spesa ammissibile di ciascun 
progetto, come già stabilito con la D.G.R. n. 3-6677 del 19/11/2013 per analoghi interventi 
(contratti di filiera e di distretto III bando Mipaaf), nel limite massimo complessivo di spesa di euro 
2.647.562,20, come di seguito indicato: 
 
� Filiera del latte italiano per la produzione in ambito multiregionale dei formaggi gorgonzola 
dop grana padano dop e taleggio dop, spesa ammissibile: euro 23.300.000,00, contributo regionale 
previsto di euro 2.124.960,00; 
� Filiera orticola IV gamma OP Belgravia produzione integrata SQNPI, spesa  ammissibile: 
euro 140.000,00, contributo regionale  previsto euro: 12.768,00; 
� Filiera integrata carni di alta qualità Cafar-Magema gruppo Martini, spesa ammissibile: euro 
2.129.000,00, contributo regionale previsto: euro 194.164,80; 
� Alleviamo italiano, spesa ammissibile: euro 3.461.287,35, contributo regionale previsto: euro 
315.669,40; 
 
tenuto conto che gli oneri pari a euro 2.647.562,20 derivanti dal cofinanziamento dei suddetti 
contratti di filiera trovano copertura mediante iscrizione come previsto all’art. 18, comma 2 della 
legge regionale n. 20/2018 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e 
disposizioni finanziarie”; 
 
ritenuto di subordinare l’adozione di atti comportanti l’assunzione di obbligazioni giuridiche 
all’approvazione del DDL 342/2018 relativo al Bilancio di previsione 2019-2021 della somma di 
euro 2.647.562,20, ai sensi del citato art. 18, comma 2, della legge regionale n. 20/2018, e dei 
relativi provvedimenti di assegnazione nonchè all’approvazione definitiva dei contratti di filiera da 
parte del Ministero; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;  
 
attestato che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio regionale in 
quanto i medesimi sono subordinati a quanto sopra precisato; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016;  
 
tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale unanime, 
 

delibera 
 

- di manifestare l’interesse della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 
20/2018 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e disposizioni finanziarie” 
al cofinanziamento dei sottoindicati contratti di filiera di cui al decreto ministeriale n. 8254 del 
03/08/2016 (IV bando Mipaaf) nel limite massimo complessivo di spesa di euro 2.647.562,20 da 
erogarsi sotto forma di contributo in conto capitale con una intensità di aiuto pari al 9,12% della 
spesa ammessa a finanziamento dai competenti organi nazionali: 
� Filiera del latte italiano per la produzione in ambito multiregionale dei formaggi gorgonzola 
dop grana padano dop e taleggio dop, spesa ammissibile: euro 23.300.000,00, contributo regionale 
previsto di euro 2.124.960,00; 



� Filiera orticola IV gamma OP Belgravia produzione integrata SQNPI, spesa  ammissibile: 
euro 140.000,00, contributo regionale previsto euro: 12.768,00; 
� Filiera integrata carni di alta qualità Cafar-Magema gruppo Martini, spesa ammissibile: euro 
2.129.000,00, contributo regionale previsto: euro 194.164,80; 
� Alleviamo italiano, spesa ammissibile: euro 3.461.287,35, contributo regionale previsto: euro 
315.669,40; 
 
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente quantificati in euro 
2.647.562,20, trovano copertura mediante iscrizione come previsto all’art. 18, comma 2 della legge 
regionale n. 20/2018 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e disposizioni 
finanziarie”. 
 
- di subordinare l’adozione di atti comportanti l’assunzione di obbligazioni giuridiche 
all’approvazione del DDL 342/2018 relativo al Bilancio di previsione 2019-2021 contenente lo 
stanziamento della somma di euro 2.647.562,20, ai sensi del citato art. 18, comma 2, della legge 
regionale n. 20/2018, e dei relativi provvedimenti di assegnazione, nonchè all’approvazione 
definitiva dei contratti di filiera da parte del Ministero; 
 
- di dare mandato alle Direzioni regionali Agricoltura e Bilancio di adottare gli atti di propria 
competenza in attuazione del presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio regionale in quanto i 
medesimi sono subordinati a quanto sopra precisato. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 
del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

(omissis) 


