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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 13-12955 
Modifica della DGR n. 61-12773 del 7/12/2009 inerente "Strumenti finanziari assistiti da 
agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle 
piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario". Sostituzione dell'allegato A. 
 
A relazione del Vicepresidente Peveraro e  dell'Assessore Bairati: 
Premesso che: 
Il 3 agosto 2009 è stato firmato, dal Ministero dell’Economia, dall’ABI e dalle associazioni 
imprenditoriali, l’Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese 
nei confronti del sistema bancario; l’obiettivo dell’Avviso  è quello di favorire la stabilizzazione e 
la tenuta del sistema produttivo attraverso il rinvio, per un periodo limitato di tempo, del rimborso 
della quota capitale dei finanziamenti accordati dal sistema bancario.  
L’Avviso esclude dal suo ambito di applicazione “i finanziamenti e le operazioni creditizie e 
finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto 
capitale”: tale esclusione, secondo quanto indicato dai sottoscrittori dell'intesa, è dipesa 
esclusivamente dalla necessità di arrivare in tempi estremamente brevi alla definizione dell’Avviso 
e dalla conseguente impossibilità di consultare tutti i potenziali enti eroganti contributi alle imprese 
(Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio). 
L’esigenza di dare una risposta concreta alle numerose segnalazioni dalle quali è emerso un ampio 
ricorso al credito agevolato, ha fatto sorgere la necessità di rimuovere la suddetta esclusione, che 
depotenzia notevolmente un intervento finalizzato ad attenuare la tensione finanziaria sulle imprese. 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pertanto comunicato formalmente al 
Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Presidente dell’ABI  la condivisione dell’Avviso 
comune, evidenziando l’opportunità di rimuovere dal medesimo l’esclusione suddetta, con la 
possibilità di sospendere il pagamento di debiti assistiti da sostegno pubblico purché ciò non 
comporti una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né un 
aggravio a carico dell’ente pubblico che ha concesso l’agevolazione. 
Con la stessa comunicazione  si stabilisce che ciascuna Amministrazione regionale con propri atti 
da emanare entro 30 giorni, individui puntualmente l’elenco degli interventi/leggi di incentivazione 
regionale a cui estendere l’applicazione del suddetto avviso e si propone di differire il previsto 
termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato al 30 giugno 2010, al 31 dicembre 
2010. 
Con DGR n. 61 – 12773 del 7.12.2009 la Giunta regionale ha formalizzato l’adesione della Regione 
Piemonte al suddetto Avviso comune  per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con 
agevolazione pubblica previsti dalla normativa regionale e dalla normativa statale regionalizzata  
indicate nell’allegato A alla deliberazione stessa, demandando inoltre alle Direzioni regionali 
competenti ogni atto necessario alla concreta attuazione ed operatività dell’adesione, inclusa 
l’eventuale integrazione dello stesso allegato A . 
Per mero errore materiale è stata inserita nell’allegato A,  punto 1 del  paragrafo “P.O.R  F.E.S.R.  
2007-2013”, la seguente misura: “D.D. n. 166 del 14.07.2009,  Obiettivo  ”Competitività ed 
occupazione”, Asse I, attività 1.3 Innovazione e PMI e  2.2 Adozione di tecnologie ambientali - 
Bando  “Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la 
sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro” Ente gestore Finpiemonte ”. 
Dato atto che da alcune delle Direzioni competenti sono state richieste integrazioni all’elenco di 
norme di cui al predetto allegato A; 
è necessario dunque procedere all’approvazione di un nuovo elenco che sostituisce l’allegato A alla 
DGR n. 61 – 12773 del 7.12.2009; 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale,  



vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la DGR n. 61 – 12773 del 7.12.2009; 
a voti unanimi, 

delibera 
Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 
di modificare la D.G.R. n. 61-12773 del 7/12/1009, approvando l’allegato A alla presente 
deliberazione inerente “Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica 
l’Avviso comune per la  sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del 
sistema bancario” che sostituisce integralmente l’allegato A alla  DGR n. 61 – 12773 citata. 
Per tutto quanto non indicato espressamente nel presente atto si fa riferimento alla deliberazione 
della Giunta regionale  n. 61 – 12773 del 7.12.2009. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


