
ATTO DD 528/A1707B/2020 DEL 03/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: L.R.  n.  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  per
imprenditori  agricoli  singoli  ed  altre  forme  associate  composte  da  meno  di  cinque
imprenditori agricoli. Bando 2020. Riapertura termini presentazione domande.

Con determinazione dirigenziale n. 287 del 14/05/2020 e successive determinazioni dirigenziali n. 323 del
27/05/2020 e n. 460 del 10/07/2020, sono state approvate, limitatamente per imprenditori agricoli singoli e
altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli, le istruzioni operative del bando
2020 per il “Programma regionale per la concessione di contributi negli  interessi sui prestiti contratti da
imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale -
L.R. n. 63/78, art. 50”, approvato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-5559 del 25/03/2013;

con  la  determinazione  dirigenziale  n.  287  del  14/05/2020,  è  stata  disposta  l’apertura  dei  termini  di
presentazione delle domande a partire dal 14/05/2020 e fino alle ore 12,00 del 30/06/2020;

la determinazione dirigenziale n. 477 del 15/07/2020 ha approvato l’elenco delle domande pervenute entro il
30/06/2020  ed  ammissibili  a  finanziamento,  riguardante  488  operazioni  di  credito  di  conduzione,
ammontanti  complessivamente  a  €  18.352.359,05  cui  corrisponde  un  contributo  complessivo  in  conto
interessi di € 189.884,63;

tenuto conto che la determinazione dirigenziale n. 287 del 14/05/2020 ha fissato in € 350.000,00 le risorse
necessarie per il finanziamento del bando 2020, ne consegue che risultano risorse libere per € 160.115,37.

Viste le richieste, da più parti pervenute, di riaprire i termini per la presentazione di domande a causa della
situazione di criticità venutasi a creare a seguito dell’emergenza COVID-19;

ritenuta  valida  la  motivazione  addotta,  si  rende  necessario  prevedere  la  riapertura  dei  termini  per  la
presentazione delle domande di finanziamento sul bando 2020, approvato dalla determinazione dirigenziale
n. 287 del 14/05/2020, utilizzando le risorse libere ammontanti a € 160.115,37;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

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

• visti gli 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";

• vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14,

DETERMINA

per le motivazione riportate nelle premesse,

1. con riferimento al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 287 del 14/05/2020 (Programma
regionale  per  la  concessione di  contributi  negli  interessi  sui  prestiti  per  la  conduzione aziendale  per
imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli) e
tenuto conto delle successive determinazioni dirigenziali n. 323 del 27/05/2020 e n. 460 del 10/07/2020,
di  disporre  la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande,  dalla  data  della  presente
determinazione e fino al 11/09/2020;

2. che per il finanziamento delle domande sarà utilizzata la somma di € 160.115,37 quale differenza tra le
risorse fissate dalla determinazione dirigenziale n. 287 del 14/05/2020 per il finanziamento del bando
2020  ammontanti  a  €  350.000,00  e  quelle  destinate,  con  determinazione  dirigenziale  n.  477  del
15/07/2020, per il finanziamento delle domande pervenute al 30/06/2020 ammontanti ad € 189.884,63.

Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del
D.Lgs. 33/2013 sia pubblicato 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.

IL DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed
agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Moreno Soster
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