
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1600 
D.D. 20 dicembre 2013, n. 728 
DGR n. 6-6880 del 18/12/2013 disposizioni a Finpiemonte per l'erogazione di euro 
2.000.000,00 ad ASCOMFIDI PIEMONTE. 
 
Premesso che: 
con propria deliberazione n.6-6880 del 18/12/2013, la Giunta Regionale: 
− ha concesso  ad ASCOMFIDI PIEMONTE  la quota di euro 2.000.000,00 da imputare al 
patrimonio base ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009, allegato A, paragrafo 3, lettera d); 
 
− ha disposto di far fronte alla spesa di euro 2.000.000,00 autorizzando l’utilizzo delle risorse 
residuate alla chiusura del DOCUP 2000/2006 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale a titolo dell’obiettivo 2, giacenti presso Finpiemonte S.p.A., ai sensi della DGR 21-249 
del 29/06/2010, in considerazione della coerenza tra le finalità indicate dalla citata  DGR e le 
finalità della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009; 
 
− ha demandato alla Direzione regionale Attività produttive gli adempimenti necessari e 
conseguenti all’attuazione del provvedimento. 
 
Considerato che ASCOMFIDI PIEMONTE è iscritto all’elenco speciale degli intermediari 
finanziari vigilati di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/93  con provvedimento di Banca d’Italia n. 
298/2013 del 13/06/2013 ed è pertanto possibile procedere all’erogazione della quota di euro 
2.000.000,00 di cui sopra, ai sensi della citata DGR n. 10-12155 del 21/9/2009, allegato A, 
paragrafo 4; 
 
accertata la regolarità contributiva di ASCOMFIDI PIEMONTE attraverso l’acquisizione del 
DURC in data 16/12/2013; 
 
si rende necessario incaricare Finpiemonte dell’erogazione ad ASCOMFIDI PIEMONTE della 
somma di euro 2.000.000,00 da conferire al proprio patrimonio base, a valere sulle risorse sopra 
citate; 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

determina 
 

di incaricare Finpiemonte S.p.A. di erogare ad ASCOMFIDI PIEMONTE la quota di euro 
2.000.000,00 da imputare al patrimonio base ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/9/2009, 
allegato A, paragrafo 3, lettera d)e paragrafo 4; 
 
− di dare mandato a Finpiemonte S.p.A., per far fronte alla suddetta  spesa di euro 2.000.000,00, di 
utilizzare una quota di pari importo delle risorse residuate alla chiusura del DOCUP 2000/2006 
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell’obiettivo 2, giacenti presso 
Finpiemonte S.p.A., ai sensi della DGR 21-249 del 29/06/2010. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale ai sensi dell’articolo 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010. 
 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, si dispone 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione e Trasparenza”. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


