
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1500 
D.D. 23 dicembre 2013, n. 831 
Legge 49/1985 e s.m.i., Titolo I, Fondo rotativo per lo sviluppo e la promozione della 
cooperazione: Foncooper - Regione Piemonte. Modifiche alla determinazione n. 396 del 
10.07.2012. Proroga del periodo di applicazione del regime di aiuto esentato fino la 31.12.2014. 
 
Vista la l. 49/1985 “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia 
dei livelli di occupazione”, Titolo I; 
 
visto l’art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che ha modificato ed integrato la l. 49/1985 e ha 
emanato le successive norme nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e 
medie imprese; 
 
vista la D.G.R. n. 33 – 2829 del 07.11.2011 che ha demandato alla Direzione regionale Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro di affidare la costituzione del Fondo rotativo “Foncooper-
Regione Piemonte”  a Finpiemonte S.p.A., affidamento stabilito con determinazione n. 648 del 
16.11.2011;  
 
vista la D.G.R. n. 33 – 3221 del 30.12.2011 che ha stabilito i criteri per la concessione dei 
finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei 
limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall’anno 2011 e ha stabilito che la concessione 
dei predetti finanziamenti fosse disposta nel rispetto della l. 49/1985 e s.m.i., Titolo I, del 
Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 06 agosto 2008 e del Regolamento (CE) n. 1857 
della Commissione del 15 dicembre 2006; 
 
vista la determinazione n. 396 del 10.07.2012 con la quale è stato approvato lo schema di contratto 
per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione del Fondo rotativo “Foncooper-Regione 
Piemonte”, contratto sottoscritto in data in data 30.07.2012, repertorio n. 16917; 
 
preso atto che con la predetta determinazione sono state stabilite le modalità e le procedure per la 
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, 
rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI ed è stata prevista l’efficacia del 
provvedimento e della gestione del Fondo rotativo Foncooper- Regione Piemonte  a decorrere dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al 31.12.2013; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 800/2008  per quanto riguarda il periodo di applicazione stabilendo la 
scadenza in data 30.06.2014; 
 
visto il comma 3 dell’art. 44 del Regolamento  (CE) n. 800/2008 che prevede la possibilità che, allo 
scadere del periodo di validità del Regolamento stesso, i regimi esentati continuino a beneficiare 
dell’esenzione per un periodo transitorio di sei mesi, quindi fino al 31.12.2014; 
 
preso atto che anche per il Regolamento CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 è 
stata prevista una proroga  fino al 31.12.2014 come da comunicazione della Commissione europea 
del 06.11.2013 in relazione ai regimi e misure in materia di agricoltura; 
 
preso atto che la proroga relativa al periodo di applicazione dei due Regolamenti sopra richiamati è 
possibile se vengono mantenute invariate tutte le condizioni di gestione del regime di aiuto; 



 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 33 – 2829 
del 07.11.2011 e con D.G.R. n. 33 – 3221 del 30.12.2011; 
 

determina 
 
Di modificare la determinazione n. 396 del 10.07.2012, che ha stabilito le modalità e procedure la 
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, 
rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI ai sensi della l. 49/1985 e s.m.i., Titolo I 
(Foncooper- Regione Piemonte), in merito alla durata di applicazione della medesima. 
 
Di prorogare l’efficacia della determinazione predetta e la gestione del Fondo rotativo Foncooper- 
Regione Piemonte fino al 31.12.2014 tenuto conto che la Commissione Europea ha prorogato il 
periodo di applicazione del Regolamento (CE)  n. 800 della Commissione del 06 agosto 2008 e del 
Regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006, che costituiscono base 
giuridica per il Fondo predetto. 
 
Di stabilire che la  predetta proroga non comporterà alcuna variazione delle condizioni di gestione 
del regime di aiuto esentato in oggetto indicato e che le agevolazioni  saranno concesse ai soggetti 
beneficiari fino al 31.12.2014. 
 
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A., gestore del Fondo in oggetto indicato, agli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Paola Casagrande 


