ATTO DD 952/A1707B/2020

DEL 22/12/2020

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 25/3/2013 - Programma regionale per la
concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale. Rettifica
della DD n. 477 del 15/7/2020 “Approvazione elenco domande ammissibili presentate da
imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da meno di cinque
imprenditori agricoli” e della DD n. 528 del 3/8/2020 “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. Bando 2020. Riapertura termini presentazione domande.”

La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 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. 63/78 art. 50, stabilendone i criteri e in particolare:
• fissa il contributo regionale negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, di cui all’articolo 50
della L.R. n. 63/78, nella misura massima del 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e
nel 3% per quelle ubicate in zona di montagna.
• stabilisce che gli aiuti previsti nella succitata deliberazione siano concessi nel rispetto del “de minimis” ai
sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e
agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007 ed ai sensi del Reg. CE n.
1535/2007 in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ed in conformità
alle linee guida approvate con la D.G.R. n. 90-13273 dell’8/02/2010;
• stabilisce che 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.
• incarica il Settore competente della Direzione regionale Agricoltura di approvare i bandi, le Istruzioni
operative e quant’altro ritenuto necessario per la definizione delle domande di finanziamento e
l’erogazione dei contributi. I bandi avranno soluzione di continuità fintanto che i parametri di cui al punto
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1 non saranno oggetto di variazione. Con determinazione dirigenziale saranno stabiliti i termini di apertura
e chiusura delle domande in funzione delle risorse disponibili;
• dispone, qualora la nuova normativa comunitaria sugli aiuti de minimis comportasse variazioni
esclusivamente di ordine tecnico, l’adeguamento delle istruzioni operative con determinazione
dirigenziale
La determinazione dirigenziale n. 287 del 14/05/2020 ha approvato, limitatamente per gli imprenditori
agricoli singoli e per le altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli, le istruzioni
operative ed ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dal 14.05.2020 e fino
alle ore 12,00 del 30.06.2020.
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 composte da meno di cinque imprenditori
agricoli 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.
L’importo del prestito di conduzione ammissibile, della durata massima di un anno, è determinato sulla base
dei parametri economici fissati dalla determinazione dirigenziale n. 287 del 14/05/2020 e successivamente
rettificato con determinazione dirigenziale n. 323 del 27.05.2020.
Il programma prevede che si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
1. beneficiari dei prestiti di conduzione ammessi a finanziamento con il bando 2019, 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 l’operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020.
A parità di altre condizioni, si darà priorità secondo l’ordine cronologico dell’inoltro telematico delle
domande.
L’intensità dell’aiuto (contributo negli interessi) è fissata nell’1% per le imprese ubicate in zona di pianura o
di collina e nell’1,5% per quelle ubicate in zona di montagna.
Riscontrata, a seguito delle verifiche effettuate dai competenti uffici, la presenza di errori di attribuzione
delle domande alle diverse zone altimetriche di Collina e di Montagna, in quanto, per una errata indicazione
della zona altimetrica sul fascicolo aziendale nella sezione “Unità produttive”, talune imprese,
esclusivamente inserite nell’elenco di domande ammissibili approvate con DD n. 477 del 15/7/2020,
risultano classificate “Collina” anziché “Montagna”.
Ritenuto pertanto necessario:
rettificare la DD n. 477 del 15/7/2020 nella individuazione del contributo complessivo in conto interessi che,
per effetto della diversa intensità di aiuto attribuita alla zona altimetrica di Montagna, passa da € 189.884,63
ad € 192.427,45 e nella puntuale indicazione del contributo negli interessi delle domande che passano dalla
zona altimetrica di Collina a quella di Montagna;
rettificare la DD n. 528 del 3/8/2020 nella quantificazione delle risorse disponibili per la riapertura del bando
2020, che per effetto della rettifica della DD n. 477 del 15/8/2020, passano da € 160.115,37 a € 157.152,55.
La determinazione dirigenziale n. 287 del 14/05/2020 fissa in € 350.000,00 le risorse necessarie per il
finanziamento del bando in questione.
Conseguentemente, le risorse risultano sufficienti per il finanziamento di tutte le domande ammissibili senza
dovere applicare alcuna priorità.
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Visto il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D.Lgs n. 97 del
25/05/2016, art. 1 e la successiva nota della Regione Piemonte prot. n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013:
“Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013: 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, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
Trasparente”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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

•

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";

•

la L.R. n. 7/2001 ed in particolare l'art. 31, comma 2;

•

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

•

e le istruzioni operative approvate dalla D.D. n. 287 del 14/05/2020;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa e in applicazione del Programma regionale per la
concessione di contributi negli interessi per la conduzione aziendale, ai sensi dell’art. 50 della L.R.
12/10/1978 n. 63, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-5559 del 25/03/2013 e del
relativo bando 2020 di cui alla determinazione dirigenziale n. 287 del 14/05/2020, la rettifica della DD n.
477 del 15/7/2020 nella individuazione del contributo complessivo in conto interessi che passa da €
189.884,63 ad € 192.427,45;
2. di definire la puntuale attribuzione del contributo negli interessi alle domande che passano dalla zona
altimetrica di Collina a quella di Montagna, così come riportato nell’Allegato, quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
3. di approvare la rettifica della DD n. 528 del 3/8/2020 nella quantificazione delle risorse disponibili per la
riapertura del bando 2020, che per effetto della rettifica della DD n. 477 del 15/8/2020, scendono da
160.115,37 a 157.152,55;
4. che, a seguito delle precedenti rettifiche, le risorse risultano comunque sufficienti per il finanziamento di
tutte le domande ammissibili senza dovere applicare alcuna priorità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 33/2013 sul sito della
Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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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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ALLEGATO
D.G.R. n. 11-5559 del 25/3/2013 - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale. L.R. n. 63/78 art. 50. Rettifica del Contributo negli interessi
di cui alla DD n. 477 del 15/07/2020 – Bando disposto con DD n. 287 del 14.05.2020
Identificativo
pratica
N.

CUAA

DENOMINAZIONE

Comune

Prov. sede
legale

Importo
domanda

data e ora di
trasmissione

Zona
Altimetrica

Rinnovo o
Nuova
domnda

Giovane
agricoltore

Contributo
corretto

48
71

20205500174 PJRLFA60P19H247N
20205500554 RGGSFN56B15A052N

AZ. AGRICOLA ANTICA CASCINA COSTA EREDI
PAGNO
DI PEJRONE MODESTO DI PEJRONE ALFIO
REGGIO STEFANO
BUBBIO

CN
AT

59.137,06
10.000,00

21/05/2020 15:33:38 Montagna
29/05/2020 14:12:56 Montagna

Rinnovo
Rinnovo

No
No

887,06
150,00

72
86
103

20205500588 LRDLRT72S09A052Z
20205500703 VSCNTN65C23A052O
20205500984 SSNNMR62P65F325I

LEARDI ALBERTO
VISCONTI ANTONIO
SUSENNA ANNA MARIA

LOAZZOLO
ROCCAVERANO
MONASTERO BORMIDA

AT
AT
AT

6.000,00
30.000,00
21.000,00

29/05/2020 14:31:17 Montagna
04/06/2020 15:46:55 Montagna
10/06/2020 11:14:55 Montagna

Rinnovo
Rinnovo
Rinnovo

No
No
No

90,00
450,00
315,00

104
105
106
108

20205500992
20205501016
20205501032
20205501057

GARBARINO ROBERTO
BRUNO EUGENIO
BODRITO FRANCESCA FEDERICA
CASCINA AUGUSTO DI ROLANDO PIETRO

MONASTERO BORMIDA
MOMBALDONE
SAN GIORGIO SCARAMPI
VESIME

AT
AT
AT
AT

35.000,00
36.000,00
5.500,00
19.000,00

10/06/2020 11:32:37
10/06/2020 12:48:32
10/06/2020 14:48:37
10/06/2020 15:21:12

Montagna
Montagna
Montagna
Montagna

Rinnovo
Rinnovo
Rinnovo
Rinnovo

No
No
No
No

525,00
540,00
82,50
285,00

116

20205501180 RBBLCN61D65A052N

FATTORIA SIZIA DI ROBBA LUCIANA

BUBBIO

AT

5.000,00

15/06/2020 09:33:00 Montagna

Rinnovo

No

75,00

20205501206 TRLGFR67P01A052D

AZ. AGR. MARIO TORELLI DI TORELLI
GIANFRANCO

BUBBIO

AT

12.500,00

15/06/2020 15:10:38 Montagna

Rinnovo

No

187,50

119
121

20205501214 BCCDLV61P66B594D
20205501230 GRRPRI87D14A052V

AZIENDA AGRICOLA PIANCHETTO DI
BOCCHINO DANIELA
GARRONE PIERO

LOAZZOLO
OLMO GENTILE

AT
AT

8.310,74
30.000,00

15/06/2020 16:20:13 Montagna
15/06/2020 17:25:58 Montagna

Rinnovo
Rinnovo

No
No

124,66
450,00

124
126

20205501289 GLLLGU53B15L807X
20205501305 GHNNCF53E61H451N

GALLO LUIGI
GHIONE ENRICA FRANCA

VESIME
ROCCAVERANO

AT
AT

5.000,00
11.500,00

16/06/2020 09:55:50 Montagna
16/06/2020 10:41:51 Montagna

Rinnovo
Rinnovo

No
No

75,00
172,50

128
130
131
154

20205501321
20205501347
20205501362
20205501750

ARNALDO MAURO
SERVETTI DONATELLA
BODRITO SANDRO
OSSOLA SILVANA

MONASTERO BORMIDA
VESIME
VESIME
BUBBIO

AT
AT
AT
AT

30.000,00
8.300,00
35.000,00
5.700,00

16/06/2020 12:59:40
16/06/2020 16:15:09
16/06/2020 16:32:37
18/06/2020 16:40:43

Montagna
Montagna
Montagna
Montagna

Rinnovo
Rinnovo
Rinnovo
Rinnovo

No
No
No
No

450,00
124,50
525,00
85,50

286
288

20205503566 BRRPLA68S12A182U
20205503616 CLSLNZ63M21B594Y

AZIENDA AGRICOLA VALPONASCA DI
BURRONE PAOLO
CALISSANO LORENZO

MORNESE
ROCCHETTA BELBO

AL
CN

15.555,00
11.471,09

26/06/2020 10:12:30 Montagna
26/06/2020 10:42:01 Montagna

Rinnovo
Rinnovo

No
No

233,33
172,07

322
339
352
358
385

20205503996
20205503418
20205504358
20205504424
20205504689

MUSSO ALESSANDRO
MONDO PAOLO ARTURO
BOSIO STEFANO
BROWN AMANDA TRACEY
LUCOTTI MAURO

PONZONE
BUBBIO
BUBBIO
MONTEGIOCO
MONTEMARZINO

AL
AT
AT
AL
AL

12.000,00
9.000,00
13.400,00
9.693,10
34.778,82

26/06/2020 15:19:28
26/06/2020 19:00:36
29/06/2020 09:08:39
29/06/2020 10:23:06
29/06/2020 14:47:50

Montagna
Montagna
Montagna
Montagna
Montagna

Rinnovo
Rinnovo
Rinnovo
Rinnovo
Rinnovo

No
No
No
No
No

180,00
135,00
201,00
145,40
521,68

426
435

20205504960 CRCMNL67E49G960E
20205505025 01127620050

CROCCO MARINELLA
MONTELEONE FILIPPO E FABRIZIO S.S.

POZZOL GROPPO
MONASTERO BORMIDA

AL
AT

14.718,78
15.000,00

29/06/2020 17:14:34 Montagna
29/06/2020 18:56:15 Montagna

Rinnovo
Rinnovo

No
No

220,78
225,00
7.628,47

118

GRBRRT63B20F325U
BRNGNE62T10A052H
BDRFNC83D62H355G
RLNPRL68C11A052J

RNLMRA57R05F325J
SRVDTL59L70L807S
BDRSDR68P04B236I
SSLSVN73B62L219O

MSSLSN47R18L219K
MNDPRT73C21A052O
BSOSFN41T26B236I
BRWMDT72D57Z114E
LCTMRA59A20F562R

Tot.
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