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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 14-12956 
L.R. n. 35/2006, art. 6 e L.R. n. 34/2004 - Programma pluriennale per le attivita' produttive 
2006/2010. Sottoscrizione aumento capitale Eurofidi S.c.p.a. - Autorizzazione a Finpiemonte 
Partecipazioni Spa. 
 
A relazione del Vicepresidente Peveraro e  dell'Assessore Bairati: 
Premesso che: 
la legge regionale 13/11/2006, n. 35 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2006 e modifiche della legge regionale 21/04/2006 n. 14 (Legge Finanziaria per l’anno 2006)” 
stabilisce all’art. 6 (Aumento di capitale Eurofidi S.c.p.a.) che la Regione nel perseguimento delle 
proprie finalità partecipa, tramite Finpiemonte, all’aumento del fondo consortile di Eurofidi S.c.p.a., 
utilizzando le risorse finanziarie costituite ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 34/2004; 
con D.G.R. n. 12-1874 del 28/12/2005 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Pluriennale 
di intervento per le attività produttive 2006-2008 in attuazione della L.R. 34/2004; 
con D.G.R. 16-10721 del 9/2/2009 la validità di tale Programma è stata prorogata al 31/12/2010; 
con successiva DGR n. 10-12155 del 21/9/2009 sono stati approvati i criteri e le modalità di 
ripartizione delle risorse ai Confidi piemontesi in attuazione della Misura CR4, Asse 2 del 
Programma in argomento e sono stati demandati al Direttore Regionale alle Attività Produttive gli 
atti necessari e conseguenti all’attuazione della misura; 
con il medesimo atto si stabilisce che la Regione può autorizzare l’utilizzo delle risorse conferite ai 
sensi dei paragrafi 2 e 3, lettera b) dell’allegato A alla D.G.R. per la partecipazione a futuri aumenti 
di capitale sociale di Eurofidi S.c.p.a.; 
con Determinazione n. 324 del 18/11/2009 del Direttore Regionale alle Attività Produttive è stato 
approvato il riparto di Euro 12.000.000,00 ai Confidi piemontesi in attuazione del punto 3, lett. b) 
dell’allegato A della D.G.R n. 10-12155 del 21/9/2009; 
in particolare a Eurofidi S.c.p.a. è stata conferita la somma di Euro 5.050.212,38. 
La Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. con nota del 17.12.2009 ha comunicato che il Consiglio 
d’Amministrazione di Eurofidi S.c.p.a. nella seduta del 26/11/2009 ha deliberato di esercitare la 
delega conferita dall’assemblea del 15/12/2005 e pertanto di aumentare il capitale sociale di Euro 
10.200.205,51 oltre al relativo sovrapprezzo azioni, previa perizia per valutarne la congruità. 
Con la medesima nota Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. propone di sottoscrivere il futuro aumento 
di capitale nella misura che consenta di mantenere la quota di partecipazione posseduta alla data del 
presente atto. 
Tenuto conto che le somme assegnate a Eurofidi alla sensi della DGR 10 – 12155 del 21/09/2009 
ammontano nel complesso a Euro 10.744.061,38 e che tale deliberazione prevede l’utilizzo di tali 
risorse per futuri aumenti di capitale; 
ritenuto di autorizzare Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. a sottoscrivere tale futuro aumento di 
capitale a condizione che venga mantenuta e non superata la percentuale di partecipazione 
posseduta alla data del presente atto e comunque utilizzando la somma massima di Euro 
10.744.061,38 o il minore importo necessario. 
A tale scopo Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. può far fronte nel seguente modo e 
progressivamente secondo l’ordine esposto: 
1) paragrafo 2 dell’allegato A della DGR n. 10- 12155 del 21/9/2009: 
- per Euro 1.859.666,00 rinvenienti dal fondo di garanzia costituito ai sensi del Regolamento 
Comunitario 2052/88; 
- per Euro 854.854,00 rinvenienti dal fondo di garanzia del P.I.C. PMI; 
- per Euro 2.979.329,00 rinvenienti dal fondo di garanzia della L.R. 28/1993; 
2) paragrafo 3, lettera b) della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009: 



- per Euro 5.050.212,38 utilizzando la somma ripartita con determinazione del Direttore Regionale 
alle Attività Produttive n 324 del. 18/11/2009; 
tutto ciò premesso e considerato; 
la Giunta Regionale, unanime, 

delibera 
Per le considerazioni di cui alla premessa, di autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 35/2006 e 
in attuazione del Programma Pluriennale di intervento per le attività produttive 2006/2010 (L.R. n. 
34/2004), Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. a partecipare al futuro aumento del capitale sociale di 
Eurofidi S.c.p.a. per il mantenimento della quota di partecipazione massima posseduta alla data del 
presente atto utilizzando la somma complessiva di Euro 10.744.061,38 o comunque il minore 
importo necessario all’aumento di capitale effettivamente sottoscritto dai soci. 
A tale aumento Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.  potrà far fronte, fino a concorrenza delle somme 
necessarie, nel seguente modo e progressivamente secondo l’ordine esposto: 
1) paragrafo 2 dell’allegato A della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009: 
- per Euro 1.859.666,00 rinvenienti dal fondo di garanzia costituito ai sensi del Regolamento 
Comunitario 2052/88; 
- per Euro 854.854,00 rinvenienti dal fondo di garanzia del P.I.C. PMI 
- per Euro 2.979.329,00 rinvenienti dal fondo di garanzia della L.R. 28/1993 
2) paragrafo 3, lettera b) della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009: 
- per Euro 5.050.212,38 utilizzando la somma ripartita con determinazione del Direttore Regionale 
alle Attività Produttive n. 324 del 18/11/2009; 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R2002. 

(omissis) 
 


