
ATTO DD 12/A1711C/2023 DEL 11/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità

atmosferiche

OGGETTO: l.r. 1/2019, l.r. n. 63/78 art. 50, D.G.R. n. 36-5197 del 14/06/2022. Programma regionale per
la  concessione  di  contributi  a  copertura  degli  interessi  sui  prestiti  per  la  conduzione
aziendale. Bando 2022 (D.D. n. 498 del 17/6/2022). Approvazione del secondo elenco dei
beneficiari dei contributi (imprenditori agricoli singoli e forme associate composte da meno
di cinque imprenditori agricoli).

Visto l'articolo 50 della legge regionale n. 63/78 che prevede la concessione di contributi negli interessi sui
prestiti  contratti  da  imprenditori  agricoli  od  associati  e  dalle  cooperative  agricole  per  le  esigenze  di
conduzione aziendale;

dato  atto  che  la  disposizione  è  ancora  vigente  per  effetto  della  mancata  approvazione  del  Programma
regionale degli interventi previsto dall’articolo 6 della l.r. 1/2019 , dalla cui adozione l’articolo 110 della
stessa legga fa discendere l’abrogazione della l.r. 63/78;

vista  la  D.G.R.  n.  36-5197  del  14/06/2022  che  ha  approvato  le  disposizioni,  per  l’anno  2022,  per  la
concessione dei contributi a copertura degli interessi su prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od
associati  per  esigenze  di  conduzione  aziendale  ai  sensi  della  l.r.  n.  63/78  art.  50,  stabilendo  che  le
agevolazioni sono concesse sotto forma di aiuti “de minimis” ai sensi dei Regolamenti UE n. 1998/2006
della Commissione del 15/12/2006 (ora n. 1407/2013) e n. 1535/2007 della Commissione del 20/12/2007
relativi  all’applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  CE agli  aiuti  “de  minimis”  nel  settore  della
produzione dei prodotti agricoli (ora n. 1408/2013);

vista la determinazione dirigenziale n. 498 del 17/06/2022 che, nell’ambito delle disposizioni di cui alla
deliberazione prima menzionata:
- ha approvato le istruzioni operative per la presentazione delle domande da parte degli imprenditori agricoli
singoli  e  delle  forme associate  composte  da  meno di  cinque  imprenditori  agricoli  (Bando 2022)  ed  ha
disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dal 17/06/2022 fino al 05/08/2022,
determinando in € 220.000,00 la dotazione finanziaria del bando per l’anno 2022;

vista la determinazione dirigenziale n. 716 del 13/09/2022, che ha approvato l’elenco delle 398 domande
risultate ammissibili a finanziamento, per un importo complessivo di € 15.316.603,51, cui corrisponde un
contributo complessivo negli interessi di € 159.918,44;
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dato atto che le risorse individuate con la D.D. n. 498 del 17/06/2022 risultano sufficienti per finanziare tutte
le domande ammissibili senza dover applicare alcuna priorità;

considerato che al Settore A1711C “Attuazione programmi relativi alle Strutture delle aziende agricole e alle
avversità  atmosferiche”  della  Direzione  Regionale  Agricoltura  e  Cibo  è  demandata  la  valutazione
dell’esistenza dei requisiti previsti dalla determinazione dirigenziale n.498 del 17/06/2022 e l’approvazione
della concessione dell’aiuto, anche in forma cumulativa, con la definizione dell’esatto importo del prestito di
conduzione ammesso e dell’importo massimo del contributo concesso per ciascun beneficiario;

tenuto conto che a fronte dell’elenco approvato con determinazione dirigenziale n.716 del 13/09/2022, a
seguito dell’istruttoria svolta da questo Settore, n. 28 domande ad oggi sono state ritenute inammissibili o
sono decadute  a  seguito di  rinuncia,  con provvedimenti  agli  atti  del  Settore,  comunicati  agli  interessati
utilizzando la procedura SIAP con le motivazioni e i termini per presentare eventuali osservazioni corredate
da documenti;

vista la D.D. n. 979/A1711C del 07/12/2022, con cui si è provveduto all’approvazione di un primo elenco
beneficiari;

ritenuto opportuno approvare un secondo elenco di beneficiari dei suddetti contributi, che si compone di n.
24  domande,  riportate  nell’elenco  allegato  (Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione,  che  riporta  l’importo  del  contributo  massimo  concedibile  a  ciascun  beneficiario,  cui
corrisponde un contributo complessivo negli interessi per la Regione Piemonte di € 8.926,46;

Atteso che, trattandosi di aiuti concessi in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione si è provveduto:
-  ad  inserire  tale  aiuto  nel  catalogo  del  Registro  degli  Aiuti  del  SIAN (Sistema  Informativo  Agricolo
Nazionale)  istituito  presso  il  Ministero  dell’agricoltura,  della  sovranità  alimentare  e  delle  foreste  (CAR
SIAN-1006123);
- ad eseguire le consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), per quanto riguarda gli
aiuti già concessi ai richiedenti in regime de minimis e più complessivamente per gli aiuti di stato ricevuti
dai beneficiari (colonne della tabella allegata denominate “Vercor de minimis” e “Vercor aiuti”);
- a registrare preventivamente i  dati  identificativi  degli  aiuti  concessi  con il  presente provvedimento nel
Registro degli  Aiuti  del  SIAN,  sezione “gestione concessioni”  (colonna della  tabella  allegata  Sian Cor)
istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
e  dato  ulteriormente  atto  che  a  seguito  del  presente  provvedimento,  si  provvederà  a  validare  entro  le
scadenze previste tali dati nel Registro stesso.

visti  i  termini  del  procedimento approvati  con D.G.R n.  15-4621 del  04/02/2022,  "Aggiornamento della
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione
dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18/10/2019 n. 10-396";

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R.
sopra citata;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della
illegalità nella pubblica amministrazione” e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
2022-2024 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29/04/2022;

visto il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

ritenuto che la presente determinazione dirigenziale sia soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma
2 e dell’art. 27 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
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attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

• vista la l.r. n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione";

• visto il D.lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni";

• vista la determinazione dirigenziale n. 498 del 17/06/2022 di approvazione del bando per l'anno
2022 con le relative istruzioni operative;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

nell’ambito del Bando 2022 approvato con D.D. n. 498 del 17/6/2022 in attuazione del Programma regionale
per la concessione di contributi a copertura degli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale approvato
con D.G.R. n. 36-5197 del 14/06/2022, ai sensi dell’art. 50 della l.r. n. 63 del 12/10/1978,

- di approvare un secondo elenco e di concedere ai 24 beneficiari indicati nell’elenco allegato (Allegato A),
che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il contributo a copertura degli interessi
sui prestiti per la conduzione aziendale per l’importo indicato per ciascuno nella corrispondente colonna, per
un importo complessivo di € 826.895,67 cui corrisponde un contributo complessivo negli interessi per la
Regione Piemonte di € 8.926,46;

di dare atto che il contributo negli interessi è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

di dare atto che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
a seguito del presente provvedimento si provvederà a validare i dati identificativi degli aiuti concessi entro le
scadenze  previste  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  del  SIAN,  istituito  presso  il  Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n.  22 del 12/10/2010. La presente determinazione sarà inoltre
pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26
comma 2 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.

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
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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.

LA DIRIGENTE (A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture
delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche)

Firmato digitalmente da Elena Russo
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Allegato A

Identificativo Denominazione Comune Prov Importo prestito contributo c/c

20205515685 VALSANIA CLAUDIO RIVA PRESSO CHIERI TO P 30.000,00 300,00 21464438 21464492 1525204

20205514290 MONTEGROSSO D'ASTI AT C 12.776,05 127,76 21464440 21464495 1525205

20205514241 BODRITO SANDRO VESIME AT M 35.000,00 525,00 21464439 21464496 1525206

20205513896 MILANO MI C 20.350,00 203,50 21464441 21464494 1525207

20205516592
CAVALLERMAGGIORE CN P 50.000,00 500,00 21464442 21464497 1525208

20205516790
PENANGO AT C 23.000,00 230,00 21464451 21464498 1525209

20205516568
POZZOLO FORMIGARO AL P 80.000,00 800,00 21464455 21464499 1525089

20205516550

CAPRIATA D'ORBA AL C 39.000,00 390,00 21464457 21464500 1525090

20205512930 BERRUTI DAVIDE BISTAGNO AL C 38.230,97 382,31 21464461 21464501 1525091

20205513193 VILLAFRANCA PIEMONTE TO P 73.000,00 730,00 21464460 21464502 1525092

20205512856 CESALE ROS ROBERTO OCCHIEPPO SUPERIORE BI M 5.000,00 75,00 21464462 21464503 1525093

20205514365 CORINO EDOARDO ANDREA COSTIGLIOLE D'ASTI AT C 5.938,65 59,39 21464464 21464504 1525094

20205515370 FERRO ANGELO SERAFINO CALOSSO AT C 33.000,00 330,00 21464465 21464505 1525095

20205515628 VESIME AT M 80.000,00 1.200,00 21464469 21464454 1525096

20205513276 GHIONE ENRICA FRANCA ROCCAVERANO AT M 11.500,00 172,50 21464422 21464458 1525097

20205513359 MAGNANO CORRADO S.S. CAVOUR TO P 49.000,00 490,00 21464425 21464463 1525098

20205516618 MONTIGLIO SILVANO MONCALVO AT C 30.000,00 300,00 21464427 21464470 1525099

20205516949 PEROSINO SILVIO ANTIGNANO AT C 7.800,00 78,00 21464428 21464471 1525260

20205516816 PIOVANO MAURIZIO CHIERI TO P 80.000,00 800,00 21464429 21464475 1525261

20205515453 QUAGLIA LUCA ASTI AT C 20.000,00 200,00 21464431 21464473 1525262

l.r. 1/2019, l.r. n. 63/78 art. 50, D.G.R. n. 36-5197 del 14/06/2022. Programma regionale per la concessione di contributi a copertura degli interessi sui prestiti per la 
conduzione aziendale. Bando 2022 approvato con D.D. n. 498 del 17/6/2022.Secondo elenco dei beneficiari dei contributi (imprenditori agricoli singoli e forme 
associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli)

Zona 
VERCOR 

de Minimis
VERCOR 

AIUTI
SIAN 
COR

BIANCO ROBERTO 'TENUTA LA 
GRAZIOSA' DI PIA GIOVANNA

AGRIPAF S.R.L. SOCIETA' 
AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA F.LLI 
MILANO SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA LA DI VIN 
PROVVIDENTHIA DI IMARISIO 
EDOARDO

AZIENDA AGRICOLA 
MONTICELLA DI PARODI 
MATTEO

AZIENDA AGRICOLA 
MONTOBBIO BRUNO DI 
MONTOBBIO FEDERICA E 
SIMONA S.S. AGRICOLA

BESSONE GIOVANNI E FRANCO 
S.S.

FRATELLI DAGELLE SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA
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20205513433 TARANTASCA CN P 29.000,00 290,00 21464434 21464476 1525263

20205512773 CAMPIGLIONE FENILE TO P 37.700,00 377,00 21464432 21464474 1525264

20205513318

MOMBARUZZO AT C 30.000,00 300,00 21464437 21464493 1525265

20205513011 VESCOVO EZIO PREDOSA AL P 6.600,00 66,00 21464435 21464491 1525266
          826.895,67           8.926,46 

SOCIETA' AGRICOLA CASCINA 
AURORA DI ROSSO F.LLI S.S.

SOCIETA' AGRICOLA FENILE 
S.S.

TENUTE DAMIANO SOCIETA' 
AGRICOLA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SIGLABILE TENUTE 
DAMIANO S.A.R.L. OVVERO TD 
S.A.R.L.
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