
REGIONE PIEMONTE BU18 06/05/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2021, n. 17-3132 
Legge regionale 63/1978, articolo 50. Reg. (UE) n. 1407/2013, Reg. (UE) n.1408/2013. 
Approvazione, per l'anno 2021, delle disposizioni per la concessione di contributi negli 
interessi su prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli singoli od 
associati e dalle cooperative agricole, aventi la durata massima di un anno. Spesa regionale 
euro 130.828,20. 
 

A relazione dell'Assessore Protopapa: 
Premesso che: 
l’articolo 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di 

Agricoltura e foreste) disciplina la concessione di contributi, a favore degli imprenditori agricoli 
singoli od associati e delle cooperative agricole, per gli interessi su prestiti di conduzione aventi la 
durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario; 

ai sensi del combinato disposto dell’articolo 109, comma 5, e dell’articolo 110, comma 2, 
lettera a), della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale), come modificata dalla legge regionale 1° dicembre 2020, n. 29 
dispone, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 
6, relativo all'anno 2022, resta in vigore la legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi 
regionali in materia di Agricoltura e foreste); 

con deliberazione della Giunta regionale n. 14-1582 del 26 giugno 2020 sono stati approvati, 
nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18/12/2013, i criteri per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti di conduzione annuali 
contratti da Consorzi di Difesa del Piemonte per l’anticipo dei contributi nazionali e regionali 
concessi a imprenditori agricoli ad essi associati, a parziale copertura del costo del premio relativo 
alle polizze assicurative dell’anno 2019, destinando a tale intervento euro 460.000,00 a cui si è dato 
copertura finanziaria nel limite dello 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 -  demandando alla Direzione regionale Agricoltura e cibo l’adozione 
degli atti e dei provvedimenti necessari, ivi comprese la definizione delle istruzioni tecnico-
operative, per l’attuazione dell’intervento. 

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Strutture delle imprese agricole ed 
agroindustriali ed energia rinnovabile, della Direzione Agricoltura e cibo: 

in attuazione della suddetta deliberazione, con determinazione dirigenziale n. 517 del 29 
luglio 2020 è stata attivata una procedura per la concessione di contributi negli interessi, ai sensi 
dell’art. 50 della L.R. n. 63/1978, sui prestiti di conduzione annuali contratti da Consorzi di Difesa 
del Piemonte per l’anticipo dei contributi, nazionali e regionali sostenuti nell’anno 2019 dai 
Consorzi di difesa del Piemonte a parziale copertura del costo del premio relativo alle polizze 
assicurative agevolate, con l’adozione dell’impegno n. 2020/9513 di euro 460.000,00 sul capitolo di 
spesa 268645/2020 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 
- annualità 2020; 

a tale procedura hanno aderito n. 10 Consorzi di difesa ai quali al termine del processo 
istruttorio, con determinazione dirigenziale n. 151 del 17/02/2021, sono stati concessi euro 
329.171,80 di contributo negli interessi; 

con determinazione dirigenziale n. 194 del 05/03/2021 è stato accertato 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. 
 Richiamato che la D.G.R. n. 11-5559 del 25 marzo 2013 stabilisce le disposizioni generali per 
la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale contratti da 



imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole, aventi la durata massima di 
un anno, in attuazione dell’articolo 50 della L.R. 63/1978; 
 ritenuto di stabilire che, in attuazione dell’articolo 50 della legge regionale 63/1978, siano 
destinati, per l’anno 2021, € 130.828,20 ad interventi per la concessione di contributi negli interessi 
su prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle 
cooperative agricole, aventi la durata massima di un anno; 
 dato atto che il presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 130.828,20, trova 
copertura finanziaria con l’impegno n. 2020/9513 del bilancio gestionale regionale, quali minori 
risorse finanziarie utilizzate con il 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, accertate con la determinazione 
dirigenziale n. 194 del 05/03/2021; 
 dato atto che le agevolazioni di cui trattasi sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi 
dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 (e s.m.i.), e 
che in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile, non devono 
essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dai predetti 
regolamenti; 
 visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016; 
 tutto ciò premesso e considerato; 
 la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
1) di stabilire che, in attuazione dell’articolo 50 della legge regionale 63/1978, siano destinati, per 
l’anno 2021, € 130.828,20 ad interventi per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per 
la conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative 
agricole, aventi la durata massima di un anno; 
2) di dare atto che il presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 130.828,20, trova 
copertura finanziaria con l’impegno n. 2020/9513 del bilancio gestionale regionale, quali minori 
risorse finanziarie utilizzate con il 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, accertate con la determinazione 
dirigenziale n. 194 del 05/03/2021; 
3) di dare atto che le agevolazioni di cui trattasi sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi 
dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 (e s.m.i.), e 
che in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile, non devono 
essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dai predetti 
regolamenti; 
4) di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari, ivi comprese la definizione delle istruzioni tecnico-operative, per 
l’attuazione della presente deliberazione. 
 

La presente deliberazione 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, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 



 
(omissis) 


