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Codice A1707B 
D.D. 5 marzo 2021, n. 194 
DGR 14-1582 del 26 giugno 2020 ''L.R. 63/78 art. 50. Reg. (UE) N. 1407/2013. Disposizioni per 
la concessione di contributi a copertura degli interessi sostenuti nell'anno 2019 su prestiti 
contratti da Consorzi di Difesa del Piemonte conseguenti all'anticipo dei contributi nazionali e 
regionali concessi a imprenditori agricoli ad essi associati''. Accertamento di minori risorse 
finanziare utilizzate di ¿ 130.828,20. 
 

 

ATTO DD 194/A1700A/2021 DEL 05/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR 14-1582 del 26 giugno 2020 “L.R. 63/78 art. 50. Reg. (UE) N. 1407/2013. 
Disposizioni per la concessione di contributi a copertura degli interessi sostenuti 
nell’anno 2019 su prestiti contratti da Consorzi di Difesa del Piemonte conseguenti 
all’anticipo dei contributi nazionali e regionali concessi a imprenditori agricoli ad 
essi associati”. Accertamento di minori risorse finanziare utilizzate di € 130.828,20. 
 

 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.14-1582 del 26/06/2020 che ha, tra l’altro: 
• approvato, ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 63/78 e s.m.i., i criteri per la concessione di 

contributi, a favore dei Consorzi di Difesa, a copertura degli interessi da questi sostenuti nel corso 
del 2019 per operazioni creditizie resesi necessarie per l’erogazione delle anticipazioni dei 
contributi sulle polizze assicurative agevolate sottoscritte dalle aziende agricole associate; 

• dato atto che le agevolazioni previste sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013) in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 
17 settembre 2007 per quanto compatibile, e non devono essere preventivamente notificate alla 
U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento; 

• destinato euro 460.000,00 alla concessione di contributi negli interessi sui prestiti di conduzione 
annuali contratti da Consorzi di Difesa del Piemonte, la cui copertura finanziaria è data con lo 
stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 268645/2020 (Missione 16 - 
Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022- annualità 2020; 

• demandato alla Direzione regionale Agricoltura e cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
attuativi necessari. 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 517 del 29/07/2020 che: 
• ha approvato il bando e le istruzioni operative per la concessione di contributi, a favore dei 

Consorzi di Difesa, a copertura degli interessi da questi sostenuti nel corso del 2019 per 



 

operazioni creditizie resesi necessarie per l’erogazione delle anticipazioni dei contributi sulle 
polizze assicurative agevolate sottoscritte dalle aziende agricole associate; 

• ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dal 29/07/2020 fino al 
28/08/2020; 

• ha impegnato (Impegno 2020/9513) e liquidato (atto contabile di liquidazione 
ALG/2020/7751/A1707B) euro 460.000,00 sul capitolo di spesa 268645/2020 (Missione 16 – 
Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - annualità 2020 – in favore 
dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) quale contributo 
da erogare ai Consorzi di Difesa, a copertura degli interessi da questi sostenuti nel corso del 2019 
per operazioni creditizie resesi necessarie per l’erogazione delle anticipazioni dei contributi sulle 
polizze assicurative agevolate sottoscritte dalle aziende agricole associate. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 460.000,00 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del D.lgs. n. 118/2011: 
• Conto finanziario: U.2.03.03.03.999 
• Cofog: 04.2 
• Transazione Unione Europea: 8 
• Ricorrente: 4 
• Perimetro sanitario: 3 
 
Dato atto che: 
• sono pervenute richieste di contributo negli interessi per € 337.102,16 a copertura degli interessi 

sostenuti dai suddetti Consorzi per le anticipazioni alle aziende associate dei contributi sulle 
polizze assicurative agevolate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019; 

• a conclusione dell’intervento, con determinazione dirigenziale n. 151 del 17/02/2021, sono stati 
concessi contributi per € 329.171,80 ed è stato dato incarico ad ARPEA per l’esecuzione dei 
pagamenti. 

 
Risulta pertanto di accertare un minore utilizzo di risorse finanziare di € 130.828,20 sul bando 
approvato con la determinazione dirigenziale n. 517 del 29/07/2020 per la concessione di contributi 
a copertura degli interessi sostenuti nel 2019 su prestiti contratti dai Consorzi di Difesa del 
Piemonte conseguenti all'anticipo dei contributi nazionali e regionali concessi a imprenditori 
agricoli ad essi associati. 
Tutto ciò premesso, 
 
IL VICEDIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001; 

• articoli 17 e 18 della L.R. 28/7/2008 n. 23; 
 
 
DETERMINA  
 
 
per le considerazioni riportate in premessa, di accertare un minore utilizzo di risorse finanziare di € 
130.828,20 sul bando approvato con la determinazione dirigenziale n. 517 del 29/07/2020 per la 
concessione di contributi a copertura degli interessi sostenuti nel 2019 su prestiti contratti dai 
Consorzi di Difesa del Piemonte conseguenti all'anticipo dei contributi nazionali e regionali 
concessi a imprenditori agricoli ad essi associati. 



 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R/2002. 
 
 

IL VICEDIRETTORE 
Firmato digitalmente da Luisa Ricci 

 
 
 


