
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1707B 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 796 
L.R. 63/78 art. 50. D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013. Programma regionale per la concessione 
di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale contratti da cooperative 
agricole e da altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli. Incarico 
ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti di cui alla Lista di liquidazione n. 6 del 3 ottobre 
2022. 
 
 

 

ATTO DD 796/A1707B/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 63/78 art. 50. D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013. Programma regionale per la 
concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale 
contratti da cooperative agricole e da altre forme associate composte da almeno 
cinque imprenditori agricoli. Incarico ad ARPEA per l’esecuzione dei pagamenti di 
cui alla Lista di liquidazione n. 6 del 3 ottobre 2022 
 

 
Visto l'articolo 50 della Legge Regionale n. 63/78 che prevede la concessione di contributi negli 
interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole 
per le esigenze di conduzione aziendale; 
 
vista la deliberazione della Giunta Regionale. n. 11-5559 del 25/03/2013 che ha approvato il 
“Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da 
imprenditori singoli od associati e da cooperative agricole per la esigenza della conduzione 
aziendale” ai sensi della L.R. 63/78 art. 50, nel rispetto dei Regolamenti (CE) 1407/2013 e 
1408/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, ed ha stabilito i criteri per la loro concessione così come 
previsto dall’art 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 
visti i criteri indicati nel predetto provvedimento; 
 
visto il bando relativo al finanziamento di prestiti contratti da cooperative agricole e da altre forme 
associate, composte da almeno cinque imprenditori agricoli, approvato con D.D. n. 428 del 
19/05/2021; 
 
vista la DGR 9 luglio 2021 "Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il 
periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi 



 

regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)", in 
attuazione della quale è stato approvato, con D.D. 657 del 31/07/2021, lo di schema di convenzione 
sulle modalità, criteri e procedure per l’esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata 
all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), schema di 
convenzione sottoscritto il 03/08/2021 (rep. n. 331 del 31/08/2021); 
 
atteso che con la determinazione dirigenziale n. 769 del 01/09/2021 si è provveduto ad approvare 
l’aggiornamento dell’elenco dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della 
convenzione succitata; 
 
preso atto che con la sopra richiamata determinazione, a seguito di apposita comunicazione al 
riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione con nota protocollo n. 23448 del 09/09/2021; 
 
considerato che tra i procedimenti individuati è compreso il procedimento di cui al presente 
provvedimento; 
 
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 pervenute richieste di erogazione del contributo regionale per n. 9 
operazioni di prestito, istruite positivamente, cui corrisponde un concorso regionale negli interessi 
complessivo pari a € 41.885,22 da liquidare ai beneficiari riportati nella lista allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
considerato che, per otto beneficiari indicati nell’allegato elenco, è necessario applicare e versare 
all’erario la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973; 
 
considerato che da parte dei funzionari incaricati del competente Settore è stato verificato il rispetto 
dei massimali previsti dai regolamenti (CE) 1407/2013 e 1408/2013 relativamente ai beneficiari 
indicati nell’allegato elenco e che nulla osta alla liquidazione del relativo contributo, come risulta 
dal verbali di istruttoria conservati agli atti del Settore; 
 
verificato che l’importo da liquidare sopra indicato non supera la dotazione del Fondo Sviluppo 
Agroindustriale specificatamente destinata alla misura d’aiuto in questione; 
 
considerato pertanto che è possibile autorizzare la liquidazione di € 41.885,22 a favore dei 
beneficiari indicati nell’allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
incaricando ARPEA ad erogare l’importo di cui sopra, utilizzando le disponibilità presenti sul 
Fondo Sviluppo Agroindustriale, imputandone la somma di € 40.287,81 al codice intervento 
“AGRO002 - L.R. 63/78 art. 50 Credito di conduzione” e la somma di € 1.597,41 al codice 
intervento “AGRO001 - D.P.R. 600/73 art. 28 Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese”; 
 
vista la DGR 4 febbraio 2022, n. 15-4621 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di 
conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396" che 
fissa in 90 giorni il termine per l’incarico ad ARPEA dell’esecuzione dei pagamenti; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 14/10/2014 n. 14, il presente provvedimento 
conclude il relativo procedimento nei termini previsti; 
 



 

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
33/2013; 
 
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 ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021; 
 
tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; 

• 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."; 

• L.R. 14 ottobre 2014 n. 14; 

• art. 50 della L.R. n. 63/78; 

• D.G.R. 25.03.2013 n. 11-5559; 
 
 
DETERMINA  
 
 
• di incaricare l’organismo pagatore ARPEA per l’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari indicati 

nell’allegata Lista di liquidazione n. 6 del 3 ottobre 2022, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, del contributo negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale a 
fianco di ciascuno indicato, complessivamente ammontante ad € 41.885,22 in applicazione del 
Programma regionale di cui alla D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 e ai sensi della L.R. 63/78 art. 
50. Il pagamento verrà effettuato utilizzando le disponibilità presenti sul Fondo Sviluppo 
Agroindustriale, imputandone l’importo di € 40.287,81 al codice di intervento “AGRO002 - L.R. 
63/78 art. 50 Credito di conduzione” e l’importo di € 1.597,41 al codice di intervento “AGRO001 
- D.P.R. 600/73 art. 28 Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese”; 

 
• di autorizzare ARPEA ad applicare ai beneficiari soggetti, la ritenuta d’acconto del 4%, e a 

versare all’erario l’importo complessivo di € 1.597,41 entro i termini di legge. 
 
 
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 Decreto Legislativo 14 marzo 
2013 n. 33. 
 
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. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed 
agroindustriali ed energia rinnovabile) 
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo 

Allegato 
 
 
 



pag. 1

Pagina 1 di 1

Settore A1707B - STRUTTURE DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI ED ENERGIA RINNOVABILE

Prestito di Conduzione 2021 - Cooperative ed altre forme associative composte da almeno cinque imprenditori agricoli

 
Elenco di liquidazione N. 6 del 03/10/2022 - Territorio rurale - Fondo Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale

Pr Identificativo Cuaa Denominazione Data richiesta 
contributo Importo lordo € Rit. acconto 4  % € Importo netto  €

1 20205511593 02920640048 AGRIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 05/08/2022 3.600,00 144,00 3.456,00

2 20205511577 02920640048 AGRIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 05/08/2022 6.750,00 270,00 6.480,00

3 20205511585 02920640048 AGRIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 05/08/2022 6.000,00 240,00 5.760,00

4 20205511601 02920640048 AGRIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 05/08/2022 4.500,00 180,00 4.320,00

5 20205512013 00072390057 CANTINA SOCIALE DI MARANZANA D'ASTI - 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 23/08/2022 6.000,00 240,00 5.760,00

6 20205507294 00169990066 CANTINA SOCIALE DI RIVALTA BORMIDA - 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 23/08/2022 5.000,00 200,00 4.800,00

7 20205511676 01146180052

CANTINE POST DAL VIN TERRE DEL BARBERA 
SOCIETA' COOPERATIVA A RICOLA, SIGLABILE IN: 
CANTINE POST DAL VIN S.C.A.- CANTINE TERRE 
DEL BARBERA S .C.A

19/08/2022 2.300,00 92,00 2.208,00

8 20205508227 00182680025 CONSORZIO VENDITA RISONE SOCIETA' 
COOPERATIVA 16/09/2022 5.785,22 231,41 5.553,81

9 20205511940 83001270020

SOCIETA' COOPERATIVA LA BARAGGIA-
COOPERATIVA AGRICOLA - DI SERVIZI PER 
BONIFICA, ACCORPAMENTO, CONDUZIONE 
ASSOCIATA.

03/08/2022 1.950,00  - 1.950,00

Totale 41.885,22 1.597,41 40.287,81
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 Il Responsabile e/o  
Dirigente del settore

DANIELA CARACCIOLO
Il  presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005


