
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB1612 
D.D. 20 dicembre 2013, n. 734 
Contratto di Prestito con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) - "Prestito - Regione 
Piemonte Loan for SMEs". Bando "Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI 
piemontesi". Disposizioni in merito all'utilizzo della dotazione finananziaria. 
 
Richiamate:  
 
la Deliberazione n. 31-2276 del 27 giugno 2011, con cui la Giunta Regionale: 
 
- ha autorizzato Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell’art. 11 
comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale, a sottoscrivere il Contratto di Prestito di euro 
100.000.000,00 con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – “Prestito – Regione Piemonte 
Loan for SMEs”, destinato al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da 
piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Piemonte; 
 
- ha dato mandato alla Direzione Attività Produttive di approvare, con successivi provvedimenti 
amministrativi, tutti gli atti connessi, accessori e strumentali all’attuazione del Contratto, ed in 
particolare quanto segue: 
 
gli atti di indirizzo, in conformità alle finalità del Contratto, per l’utilizzo e la destinazione delle 
risorse BEI a favore delle PMI piemontesi rispetto ai “programmi regionali” indicati nel Contratto 
stesso, e precisamente: 
 
a) Piano straordinario per l’occupazione. Asse IV. Misura IV.1 - Agevolazioni per il rafforzamento 
della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi; 
b) Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all’uso di fonti di energia 
rinnovabile negli insediamenti produttivi - POR 2007-2013 - Asse II, Attività II.1.1. e Attività 1.3. – 
Misura 1; 
c)  Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità 
ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - POR 2007-2013 - Asse I – Attività I.1.3. e Attività 
I.2.2.;  
d) programmi regionali diversi dai programmi indicati ai precedenti punti, previa approvazione 
scritta di BEI;  
 
il contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. per la gestione di tutte le attività connesse ai 
programmi regionali in essere e futuri finanziati con provvista BEI, nell’ambito del Contratto; 
 
la  Deliberazione n. 15 – 4171 del 23/07/2012 con la Giunta regionale: 
 
- ha destinato: 
 
la prima tranche di fondi BEI, di importo pari a 25 milioni di euro, al finanziamento, nell’ambito 
della Misura IV.1 del Piano Straordinario per l’Occupazione - Prestiti Partecipativi, delle imprese in 
lista d’attesa per mancanza di fondi regionali, confermando, inoltre, l’innalzamento della quota di 
intervento pubblico fino all’80% dell’importo dei prestiti erogati; 
 



la seconda tranche di fondi BEI, di importo pari a 25 milioni di euro, al finanziamento della Misura 
II.3 del Piano Straordinario per l’Occupazione – Più Sviluppo (20 milioni di euro) e del fondo per lo 
sviluppo e la promozione della cooperazione di cui alla L.R. 23/04 e s.m.i. (5 milioni di euro); 
 
- ha fornito indicazioni di massima circa la destinazione delle successive tranche di fondi BEI ad 
ulteriori Misure/Linee di intervento incluse nei Programmi Regionali; 
 
- si è riservata di individuare – sulla base dell’andamento della varie misure, nonché dello stato 
dell’economia regionale – nuove linee di intervento da mettere a punto, ovvero di ricorrere a misure 
già in essere in aggiunta o in sostituzione di quelle sopra richiamate, decidendo, altresì, gli importi 
da destinare a ciascuna misura; 
 
la Deliberazione n. 21-249 del 29/06/2010 con la quale la Giunta regionale ha disposto gli indirizzi 
in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie residuate alla chiusura del Docup 2000/2006 
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a titolo dell’obiettivo 2; 
 
 
la Deliberazione n. 2-6205 del 02/08/2013  con la quale la Giunta regionale ha approvato la scheda 
tecnica di una Misura finalizzata a sostenere  interventi di  patrimonializzazione, trasferimenti 
societari e sostegno all’attivo circolante delle piccole e medie imprese piemontesi, con dotazione 
finanziaria a valere sulle risorse Bei di cui al contratto indicato in oggetto. 
 
 
Considerato che: 
 
con  determinazione dirigenziale n. 343 del 07/08/2013 la Direzione Attività Produttive ha 
approvato il Bando  “Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI piemontesi” il quale 
prevede che le iniziative ammissibili a finanziamento siano articolate in due linee -  Linea A) e 
Linea B) -  alle quali sono state programmaticamente destinati gli importi di € 16.000.000,00 ed € 
4.000.000,00 rispetto alla complessiva dotazione finanziaria di € 20.000.000,00; 
 
l’articolo 3.2 del richiamato Bando dispone che “La Direzione regionale Attività Produttive potrà 
modificare le percentuali di ripartizione dei fondi tra le due linee in ragione dell’andamento delle 
domande”; 
secondo quanto  comunicato da Finpiemonte Spa, a chiusura del termine per la presentazione delle 
domande di contributo e in esito alle  attività istruttorie effettuate sulle domande pervenute la 
dotazione finanziaria programmaticamente assegnata alla Linea B) risulta largamente inutilizzata, 
mentre le domande presentate a valere sulla Linea A) e ritenute ammissibili superano l’importo di € 
16.000.000,00 assegnato alla suddetta Linea; 
si rileva pertanto l’opportunità di modificare la ripartizione della dotazione finanziaria complessiva 
tra le due Linee, assegnando alla Linea A) l’ammontare di dotazione residuata nell’ambito della 
Linea B) previa copertura delle domande su quest’ultima presentate e ritenute ammissibili; 
 
Viste: 
 
La L.R.  n. 34 del 22 novembre 2004 
 
la D.G.R. n. 31-2276 del 27 giugno 2011 
 
la D.G.R. n. 15 – 4171 del 23/07/2012 



 
la D.G.R. n. 21-249 del 29/06/2010 
 
la D.G.R. n. 2-6205 del 02/08/2013 
 

IL DIRETTORE 
 

determina  
 
di disporre - nell’ambito del Bando “Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI 
piemontesi” approvato con  determinazione dirigenziale n. 343 del 07/08/2013 – la modifica della 
ripartizione della dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000,00 tra le Linee A) e B) di 
finanziamento, assegnando alla Linea A) la quota di dotazione finanziaria eccedente la copertura 
delle domande presentate e ritenute ammissibili a valere sulla Linea B) ; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario  al 
Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


