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Codice DB1602 
D.D. 6 ottobre 2010, n. 263 
Piano per l'occupazione - Asse IV (Accesso al credito) - Misura IV.1 Agevolazioni per il 
rafforzamento della struttura patrimoniale - mediante prestiti partecipativi - delle piccole e 
medie imprese operanti in comparti a tecnologia avanzata e assistite dagli incubatori degli 
Atenei universitari piemontesi - Approvazione del bando.  
 
Il “Piano per l’occupazione”, approvato dalla giunta regionale il 21 giugno 2010, nell’ambito 
dell’Asse IV - Accesso al Credito - prevede una misura (misura IV.1 –Agevolazioni per il 
rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese mediante prestiti 
partecipativi) finalizzata a rendere più solida la struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese, 
diversificandone le fonti di finanziamento e mantenendone inalterata l’autonomia gestionale. Tale 
misura trova finanziamento a valere sul ‘Programma 2006/2010 per le attività produttive’ basato 
sulla legge regionale 24 /11/2004 n. 34, che contiene uno strumento di intervento con finalità 
analoga, denominato misura CR 1 (‘ Prestiti partecipativi’)  
Con la determinazione n. 394 del 24/12/2009 si sono impegnate sul cap. 296750/2009 (imp. 6310) a 
favore di Finpiemonte risorse pari a € 17.516.000,00 per l’attuazione del “Programma Pluriennale 
2006/2010 per le attività produttive” previsto dalla l.r. 34/2004 e in particolare per le misure: 
- Ant1 “Fondo temporaneo di Garanzia per le Grandi imprese” 
- CR1 e ANT1 “Prestiti partecipativi; 
con la stessa determinazione si demandava al settore “Riqualificazione e sviluppo del territorio” la 
liquidazione delle risorse impegnate in rapporto all’effettivo fabbisogno rilevato per ciascuna delle 
due misure sopra indicate.  
Con determinazione n. 160 del 12/7/2010: 
 a) è stata definita in € 1.650.000 la dotazione finanziaria da assegnare ad un bando finalizzato a 
supportare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese innovative(operanti cioè in 
comparti a tecnologia avanzata) generate dagli incubatori di impresa degli Atenei universitari 
piemontesi,rinviando ad un successivo atto l’approvazione del relativo bando: 
 b) è stata definita in € 18.350.000,00 la dotazione finanziaria da assegnare ad un bando finalizzato 
a supportare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese non riconducibili alla tipologia 
di cui sub a), bando che è stato approvato con la predetta determinazione n. 160/2010 ed 
attualmente attivo; 
c) è stata affidata a Finpiemonte s.p.a. la gestione della specifica misura di agevolazione. 
Con determinazione n. 235 del 1/09/2010 è stato approvato il testo della convenzione (da stipularsi 
fra il responsabile pro tempore della Direzione regionale alle Attività produttive ed il legale 
rappresentante di Finpiemonte s.p.a. in conformità alla ‘Convenzione quadro’ corrente tra la 
Regione Piemonte e la predetta finanziaria regionale) finalizzata a disciplinare l’affidamento a 
Finpiemonte s.p.a. dei bandi attivati per l’attuazione di tale misura;la convenzione è attualmente in 
corso di sottoscrizione . 
Tutto ciò premesso  

IL DIRETTORE 
Visti: 
l’art. 95.2 dello statuto; 
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23; 
la l.r. 4/12/2009 n. 30 
la legge regionale 11/4/2001 n. 7 
 



determina 
- di approvare il bando ( e relativa modulistica) per l’accesso alle agevolazioni per il rafforzamento 
della struttura patrimoniale - mediante prestiti partecipativi - riservato alle piccole e medie imprese 
operanti in comparti a tecnologia avanzata ed assistite dagli incubatori degli Atenei universitari 
piemontesi,con una dotazione di € 1.650.000, nel testo allegato a far parte integrante della presente 
determinazione (allegato 1); 
- di affidare la gestione del bando in oggetto a Finpiemonte S.p.A., nell’ambito della convenzione 
approvata con determina n. 235 del 1/09/2010, convenzione in corso di stipulazione; 
- di dare atto che alla copertura della somma di € 1.650.000,00 (che costituisce la dotazione 
finanziaria del bando approvato con la presente determinazione) si farà fronte con le risorse 
residuate dal Programma 2000-2006 – Docup ob 2 giacenti presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi della 
D.G.R. n. 21-249 del 29/06/2010. 
- di disporre la tempestiva pubblicazione del testo del presente bando sul sito internet della Regione; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 
Allegato 


