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INFRASTRUTTURE BANDA LARGA, CREDITO AGRARIO E CALAMITA’ NATURALI  
  

Oggetto: DGR n. 128 del 14/03/2023 – “Interventi di credito agrario a breve termine in favore delle 

imprese agricole della Regione Abruzzo - anno 2023 ai sensi della Legge Regionale n. 

53/97, art. 17. Concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito 

agrario di conduzione in regime “de minimis” ai sensi dei Reg.(UE) n. 1408/2013 e Reg. 

(UE) n. 1407/2013. – Approvazione Linee d’indirizzo”.  

Approvazione Programma Operativo e Procedure. Anno 2023 

 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTA la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 53 la quale all’art. 17 stabilisce che “La Giunta regionale può 
finanziare programmi ed interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare e agroindustriale (…..) purché 
compatibili con le normative comunitarie vigenti”, mentre all’art. 19 dispone che “Per il finanziamento degli 
interventi previsti dalla presente legge, la Giunta Regionale, secondo le esigenze del settore agricolo e le 
disponibilità di bilancio, provvede mediante la sua predisposizione di programmi operativi che individuano le 
tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l’ammontare degli stanziamenti nonché le modalità e le 
priorità per la concessione dei contributi. (……..)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 14/03/2023, avente ad oggetto: “Interventi di credito 
agrario a breve termine in favore delle imprese agricole della Regione Abruzzo - anno 2023 ai sensi della Legge 
Regionale n. 53/97, art. 17. Concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario 
di conduzione in regime “de minimis” ai sensi dei Reg.(UE) n. 1408/2013 e Reg. (UE) n. 1407/2013”, con la quale 
la Regione Abruzzo concorre per le operazioni di credito agrario a favore dei conduttori di aziende agricole singole 
o associate; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1025 del 21/11/2003 con la quale è stata approvata la 
convenzione che regola i rapporti tra la Regione Abruzzo e le Banche per gli interventi previsti dalla legislazione 
regionale nel settore del credito agrario agevolato; 

PRESO ATTO che ad erogare i presiti di conduzione in favore dei conduttori di aziende agricole singole o 
associate per l’anno 2023 sono le Banche convenzionate; 

PRESO ATTO che, per i conduttori di aziende agricole singole od associate, nonché per quelle ad esse connesse 
o collaterali ricadenti nel territorio regionale, il concorso regionale in conto interessi per le operazioni di credito 
agrario di conduzione, è stabilito nella misura massima dell’1,00% del tasso d’interesse di riferimento e che il tasso 
a carico dei beneficiari, ai sensi del D.P.C.M. del 29/11/85, non possa in alcun caso essere inferiore al 40% di 
quello di riferimento; 

TENUTO CONTO delle condizioni sostanziali di concessione degli aiuti previste dal Reg. (UE) n. 1408/2013, 
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de 
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minimis” nel settore agricolo (produzione dei prodotti agricoli);  

TENUTO CONTO delle condizioni sostanziali di concessione degli aiuti previste dal Reg.  (UE) n. 1407/2013, 
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de 
minimis” nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del 
citato trattato;   

VISTO il “Programma Operativo e procedure per l’accesso al prestito di conduzione a tasso agevolato in regime 
di “de minimis” per l’anno 2023”, allegato al presente atto sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, 
composto da n. 6 facciate, nel quale sono definiti, fra i criteri per la concessione dei contributi, gli obiettivi specifici, 
gli organismi di garanzia beneficiari, le imprese che possono beneficiare dell’aiuto, le spese ammissibili, la durata 
massima del prestito, l’entità ed i limiti dell’aiuto regionale, la presentazione delle domande, l’istruttoria delle 
domande, la rendicontazione, gli obblighi e le limitazioni; 

VISTO il FAC-SIMILE di domanda relativo alle Aziende Agricole attive nella produzione di prodotti agricoli alle 
quali si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, allegato al presente atto sub lett. B), per farne parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione, composto da n. 5 facciate; 

VISTO il FAC-SIMILE di domanda relativo alle Società Agricole attive nel settore della trasformazione e 
commercializzazione alle quali si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013, allegato al presente atto sub lett. C), 
per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composto da n. 5 facciate; 

VISTA la disponibilità di €. 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di risorse finanziarie presenti nel capitolo 102421 
art. 2, piano dei conti 2.03.03.03.000 codice SIOPE 2323, del Bilancio di Previsione 2023, per gli interventi di 
credito agrario a breve termine in regime “de minimis”; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del “Programma Operativo e procedure per l’accesso al 
prestito di conduzione a tasso agevolato in regime di “de minimis” per l’anno 2023” per gli interventi di credito 
agrario a breve termine di cui all’All. A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la cui 
attuazione è stabilito il termine del 31/12/2023; 

VISTA la L.R. 3/02 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

VISTA la L.R. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 di approvare il “Programma Operativo e procedure per l’accesso al prestito di conduzione a tasso agevolato 
in regime di “de minimis” per l’anno 2023” per gli interventi di credito agrario a breve termine di cui 
all’All. A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composto da n. 6 facciate, in cui 
sono definiti gli obiettivi specifici, gli organismi di garanzia beneficiari, le imprese che possono beneficiare 
dell’aiuto, le spese ammissibili, la durata massima del prestito, l’entità e limiti dell’aiuto regionale, la 
presentazione delle domande, l’istruttoria delle domande, la rendicontazione, gli obblighi e le limitazioni; 

 di stabilire che il termine per l’attuazione del predetto “Programma Operativo” sia il 31/12/2023; 

 di approvare il FAC-SIMILE di domanda relativo alle Aziende Agricole attive nella produzione di prodotti 
agricoli alle quali si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, allegato al presente atto Sub Lett. B), per 
farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composto da n. 5 facciate; 

 di approvare il FAC-SIMILE di domanda relativo alle Società Agricole attive nel settore della 
trasformazione e commercializzazione alle quali si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013, allegato al 
presente atto Sub Lett. C), per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composto 
da n. 5 facciate; 

 di stabilire la quota di concorso regionale, per le operazioni di credito agrario di conduzione relativamente 
all’anno 2023, nella misura massima dell’1,00% e che il tasso a carico dei beneficiari, ai sensi del D.P.C.M. 
del 29/11/85, non possa in alcun caso essere inferiore al 40% di quello di riferimento; 

 di destinare € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di risorse finanziarie che trovano capienza nel capitolo 
102421 art. 2, piano dei conti 2.03.03.03.000 codice SIOPE 2323, del Bilancio di Previsione 2023, per gli 
interventi di credito agrario a breve termine in regime “de minimis”; 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: 
https://www.regione.abruzzo.it/content/credito-agrario; 

 

Allegati:  

-  All. A)  “Programma Operativo e procedure per l’accesso al prestito di conduzione a tasso agevolato in 

regime di “de minimis” per l’anno 2023” composto da n. 6 facciate; 

-   All. B)   Fac-simile di domanda relativo alle Aziende Agricole attive nella produzione di prodotti agricoli 

composta da n. 5 facciate; 

-   All. C)   Fac-simile di domanda relativo alle Società Agricole attive nel settore della trasformazione e 

commercializzazione, composto da n. n. 5 facciate. 

 

La Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Cristiana Sabatini 

(firmato digitalmente) 
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