ATTO DD 498/A1707B/2022

DEL 17/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: L.R. n. 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 negli interessi sui prestiti a breve termine per la conduzione
aziendale. Approvazione bando 2022 ed istruzioni operative per imprenditori agricoli singoli
ed altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli. Impegno di €
220.000,00 sul capitolo di spesa 268645/2022. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 –
annualità 2022.

Vista la L.R. 1/2019 art. 6, comma 1;
Vista la L.R. 63/1978 art. 50;
Vista la D.G.R. n. 36-5197 del 14.06.2022 che:
• approva il “Programma per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve
termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati” e, nelle more dell’approvazione del
programma annuale degli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 1/2019, rimanda alla D.G.R
11-5559 del 25/03/2013 che ha approvato un “Programma regionale per la concessione di contributi negli
interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per
esigenze di conduzione aziendale” ai sensi della L.R. n. 63/1978, articolo 50;
• stabilisce i criteri di seguito riportati:
1. possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione
Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate in possesso dei requisiti di
cui l’articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le
norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e
che abbiano costituito il fascicolo aziendale;
2. per le piccole e medie imprese (PMI) condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate,
composte da meno di cinque imprenditori agricoli, l’importo del prestito di conduzione ammissibile a
finanziamento dovrà essere compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 80.000,00;
3. il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte, sui prestiti per la conduzione aziendale è
stabilito in misura dell’1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e dell’1,5% per quelle
ubicate in zona di montagna;
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• prevede, per gli interventi a favore di imprenditori agricoli singoli e ad altre forme associate, composte da
meno di cinque imprenditori agricoli, le seguenti priorità:
1. beneficiari dei prestiti di conduzione ammessi a finanziamento con il bando 2021, al fine di evitare
eventuali criticità legate al rimborso dei prestiti in scadenza;
2. giovani agricoltori insediati da non più di cinque anni in qualità di capo dell'azienda, che siano risultati
ammissibili al premio di insediamento di cui all’Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2022;
3. ordine cronologico di presentazione delle domande.
• demanda al Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile della
Direzione regionale Agricoltura e cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione
del “Programma” di cui all’oggetto, ivi compresa l’approvazione dei bandi, i termini di apertura e chiusura
delle domande, le istruzioni operative e quant’altro ritenuto necessario per la definizione delle domande di
finanziamento e l’erogazione dei contributi per gli interventi di sostegno al credito a breve termine in
favore di imprenditori agricoli singoli ed associati;
Considerato che:
in data 18 dicembre 2013 è stato approvato il Regolamento (CE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo, che dà continuità al Regolamento CE n. 1535/2007;
il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, ha modificato il Regolamento (CE)
n.1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, prorogandone la validità ed applicazione fino al proroga
la validità fino al 31 dicembre 2027;
con il bando 2021 del medesimo intervento sono stati ammessi a finanziamento n. 421 prestiti di conduzione
contratti da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori
agricoli per un ammontare complessivo di circa 16,15 milioni di euro, cui corrisponde un contributo negli
interessi a carico della Regione Piemonte che ammonta ad € 168.231,01;
per dare continuità al programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti di
conduzione contratti da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da meno di cinque
imprenditori agricoli, è necessario approvare un bando specifico per l’anno 2022 e le relative istruzioni
operative, oggetto della presente determinazione, con una dotazione finanziaria di € 220.000,00.
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”;
visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024”;
vista la comunicazione prot. n. 11240/A1700A del 05.05.2022 con la quale il Direttore della Direzione
Agricoltura e cibo autorizza altresì il Dirigente del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali
ed energia rinnovabile ad adottare provvedimenti di impegno sulle risorse finanziarie iscritte in competenza
sul capitolo di spesa 268645/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario
2022-2024 - annualità 2022;
stabilito che, l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 220.000,00, trova copertura
finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 268645/2022
(Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022;

Pag 2 di 15

ritenuto di procedere all’impegno e alla liquidazione di euro 220.000,00 sul capitolo di spesa 268645/2022
(Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore
dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA (cod. soggetto 139952) via
Bogino 23 Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo regionale da erogare, ai sensi della convenzione
rep. n. 331 del 31/08/2021, agli imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da meno di
cinque imprenditori agricoli, ammesse a finanziamento con successivo provvedimento del Settore Strutture
delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile, in attuazione della DGR n. 36-5197 del
14.06.2022.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 220.000,00.
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Dato atto che:
compete al Settore A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile della
Direzione regionale Agricoltura - la programmazione degli interventi a sostegno del credito ed il rapporto
con gli istituti di credito e di garanzia;
a seguito della riorganizzazione della Direzione Agricoltura di cui alla D.G.R. n. 20-6838 dell’11/05/2018, il
Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle Strutture delle aziende agricole e alle avversità
atmosferiche - è stato individuato per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di intervento a
sostegno del credito per tutto il territorio regionale.
Visto la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l’Organismo pagatore per le
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
preso atto dell’art. 5 della L.R. n. 16/2002 che dispone che all’Organismo pagatore regionale possa essere
affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali;
tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo
pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 che ha
riconosciuto ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE
885/2006 a partire dal 1° febbraio 2008;
dato atto della DGR n. 23-3510 del 09/07/2021 "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)";
preso atto che in data 03/08/2021 è stata stipulata la convenzione rep. n. 331 del 31/08/2021, il cui schema è
stato approvato con determinazione dirigenziale n. 657 del 31/07/2021, tra la Direzione regionale Agricoltura
e Cibo e l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per l’incarico di cui
all’articolo 5 comma 2 della Legge regionale n. 16 del 21/06/2002, per l’esecuzione dei pagamenti relativi
all’erogazione di aiuti e contributi, con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale da parte
dell’ultimo sottoscrittore e per la durata di 5 anni;
con determinazione dirigenziale n. 769 del 01/09/2021 si è provveduto ad effettuare una ricognizione dei
procedimenti interessati alla convenzione, anche a seguito di confronto con le strutture della Direzione
Agricoltura e Cibo;
atteso che con la determinazione dirigenziale n. 392 del 16/05/2022 si è provveduto ad aggiornare l’elenco
dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione succitata;
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considerato che tra i procedimenti amministrativi individuati con la D.D. n. 392 del 16/05/2022 di cui al
paragrafo precedente, è compreso il processo di cui al presente provvedimento;
dato atto che ARPEA gestisce il “Fondo Sviluppo Agroindustriale” al quale afferiscono, tra gli altri, i fondi
necessari per l’erogazioni dei contributi negli interessi previsti per la conduzione aziendale di cui all’art. 50
della L.R. 63/78.
Viste altresì:
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";
il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e successive modificazioni ed integrazioni 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”.
Sentite per via telematica in data 23/05/2022 le associazioni di rappresentanza riconosciute e maggiormente
rappresentative in ambito agricolo.
tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

•

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";

•

L.R. 14 ottobre 2014, n. 14;

•

DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";

•

DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre
2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia
contabile";

•

DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni
approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

•

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021;

DETERMINA

• di approvare, limitatamente per imprenditori agricoli singoli e altre forme associate composte da meno di
cinque imprenditori agricoli, il Bando 2022 e le istruzioni operative di cui all’allegato, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, con una dotazione finanziaria di € 220.000,00, in applicazione
del “Programma per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine
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contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati”, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 36-5197 del 14.06.2022;
• di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande, da parte delle cooperative agricole e
delle altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, a partire dalla data della
presente determinazione fino al 05 agosto 2022;
• di impegnare e liquidare euro 220.000,00 sul capitolo di spesa 268645/2022 (Missione 16 – Programma
1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore dell’Agenzia Regionale
Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA (cod. soggetto 139952) via Bogino 23 Torino - C.F.
97694170016 - quale contributo regionale da erogare, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del
31/08/2021, agli imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da meno di cinque
imprenditori agricoli, ammesse a finanziamento con successivo provvedimento del Settore Strutture delle
imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile, in attuazione della DGR n. 36-5197 del
14.06.2022.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 220.000,00.
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, si dispone che lo stesso sia pubblicato ai sensi dell’art. 26
comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.
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.
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
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