REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1603
D.D. 26 novembre 2009, n. 344
DGR n. 10 - 12155 del 21/09/2009 "Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse ai Confidi
piemontesi". Spesa di Euro 220.000,00 cap. 286691/09 (assegnazione 102929).
Premesso che:
il Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006 – 2010, di cui alle
deliberazioni della Giunta Regionale n. 12-1874 del 28/12/2005, n. 3 – 965 del 22/9/2008 e n. 1610721 del 09/02/2009, in attuazione della LR 34/2004, prevede, tra l’altro , il sostegno alla crescita
dimensionale e all’accesso al credito delle PMI;
in particolare, la misura CR4 dell’Asse di intervento 2 prevede interventi di sostegno alle strutture
di garanzia (Confidi) operanti in Piemonte;
Con DGR n. 10-12155 del 21/9/09 sono stati approvati i “Criteri e modalità di ripartizione delle
risorse ai Confidi piemontesi” (di seguito “Criteri”);
I “Criteri” prevedono che le risorse stanziate a favore di Finpiemonte SpA per l’attuazione della
misura CR 4 del citato Programma pluriennale di intervento per le attività produttive, pari a Euro
22.000.000,00, siano ripartite nel modo seguente:
a)
una quota di 2 milioni di Euro viene attribuita al patrimonio base di ciascun Confidi di
primo grado che, all’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
09/11/2007, avesse un attivo ponderato per il rischio superiore alla soglia di 75 milioni di Euro; tale
disposizione non si applica ai Confidi per i quali, nel periodo precedente all’ adozione del presente
provvedimento, sia stato autorizzato dalla Regione Piemonte un aumento di capitale sociale a valere
su risorse del fondo regionale costituito ai sensi della L.R. 2/2003 art. 7 comma 2 -Misure urgenti a
favore dei settori in crisi - (Progetto Piemonte);
b)
una quota di 12 milioni di Euro è conferita, con le modalità di cui al precedente punto 2, ai
Confidi di primo grado, ripartita sulla base della media ponderata tra importo delle garanzie in
essere, numero dei soci e importo dei finanziamenti garantiti sulla base dei dati dell’ultimo bilancio
approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in Piemonte;
c)
un’ulteriore quota di 2 milioni di Euro è ripartita con le modalità di cui alla precedente
lettera b) e conferita, con le modalità di cui al precedente punto 2, ai Confidi di primo grado che,
all’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 09/11/2007,
avessero un attivo ponderato per il rischio inferiore alla soglia di 75 milioni di Euro;
d)
eventuali quote residue o derivanti da successivi stanziamenti sulla citata misura CR 4 del
Programma pluriennale di intervento per le attività produttive, sono conferite, nella misura di cui
alla precedente lettera a) ai Confidi di primo grado– diversi da quelli di cui alla precedente lettera
a) – che entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, attraverso percorsi aggregativi –
con esclusione di aggregazioni con strutture che alla data di pubblicazione della presente delibera
operino con un volume di attività ponderata per il rischio superiore a 75 milioni di Euro - superino
la soglia indicata al punto a);
e)
l’erogazione dei contributi di cui alle lettere a) e d) è subordinata all’avvenuta iscrizione
nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati (art.107 D.lgs 1° settembre 1993, n.385 –
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
f)
le risorse di cui alle lettere b) e c) sono conferite a titolo di prestito ai Confidi sulla base di
apposite convenzioni;
g)
la Regione potrà autorizzare l’utilizzo delle risorse conferite Eurofidi ScpA. per la
partecipazione a futuri aumenti di capitale sociale;
la DGR citata demanda al Direttore regionale alle Attività produttive ogni atto necessario e
conseguente alla DGR medesima;
considerato che:

con determinazione n. 324 del 18/11/2009 del Direttore Attività produttive è stato effettuato il
riparto tra i Confidi della quota di 12.000.000,00 di Euro di cui alla precedente lettera b);
con determinazione n. 245 del 28/09/2009 del Direttore Attività produttive è stato effettuato il
riparto tra i Confidi della quota di 2.000.000,00 di Euro di cui alla precedente lettera a);
è in corso la sottoscrizione delle Convenzioni di cui alla lettera f), il cui schema è stato approvato
con determinazione n. 247 del 29/09/2009 del Direttore Attività produttive, che sarà completata
indicativamente entro il 30 novembre 2009;
tra i Confidi di cui alla lettera a) uno ha già ottenuto l’iscrizione nell’elenco speciale degli
intermediari finanziari vigilati (art.107 D.lgs 1° settembre 1993, n.385 – testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), mentre per gli altri è in corso la procedura di iscrizione;
la Giunta regionale è in procinto di autorizzare l’aumento di capitale di cui alla lettera g) a favore di
Eurofidi ScpA;
le risorse in questione risultano impegnate per 21.780.000,00 Euro, di cui 12.080.000,00 sul cap
286691 (imp. 7425/06) e 9.700.000,00 sul cap 283604 (imp. 5839/07), mentre la somma di
220.000,00 Euro risulta disponibile sul cap. 286691/09 (assegnazione 102929);
si rende necessario rendere disponibili presso Finpiemonte le risorse per l’attuazione della citata
DGR, procedendo all’impegno della somma di Euro 220.000,00 ed autorizzando la liquidazione
della somma complessiva di Euro 22.000.000,00 da utilizzarsi per il riparto tra i confidi come sopra
dettagliato;
il Direttore regionale
vista la DGR n. 10-12155 del 21/9/09;
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 L.R. n. 7/2001;
viste le LL.RR. n. 35 e 36 del 30/12/2008;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 42 – 12102 del 07/09/2009 con cui è stato
approvato il programma operativo assegnando le risorse ai competenti centri di responsabilità
amministrativa;
determina
per le motivazioni in premessa, che sostanzialmente e integralmente si richiamano,
di impegnare a favore di Finpiemonte SpA la somma di Euro 220.000,00 disponibile sul cap.
286691/09 (assegnazione 102929) per l’attuazione della misura CR 4 del Programma pluriennale di
intervento per Attività produttive 2006/2010 (LR 34/2004) che prevede intervento di sostegno alle
strutture di garanzia (Confidi) operanti in Piemonte;
di liquidare la somma di Euro 22.000.000,00, a favore di Finpiemonte SpA sulla base delle effettive
esigenze in modo tale da garantire il regolare e tempestivo flusso delle erogazioni da parte della
stessa Finpiemonte verso le strutture di garanzia individuate;
di comunicare a Finpiemonte SpA gli importi e le modalità di erogazione delle risorse spettanti a
ciascun Confidi ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/09/09 e delle determinazioni dirigenziali di
attuazione della medesima, adottando gli atti eventualmente necessari.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29/07/2002 n. 8/R.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

