
REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 20 marzo 2014, n. 156 
L. 49/1985 e s.m.i., Titolo I. Finanziamento a tasso agevolato concesso Euro 1.925.000,00. 
Autorizzazione a Finpiemonte S.p.A. ad erogare Euro 577.500,00 a favore della Soc. Coop. 
Agricola MAGIM di Racconigi (CN). 
 
 
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 attivato il Fondo “Foncooper-Regione 
Piemonte”, la cui gestione è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. con determinazione n. 648 del 
16.11.2011; 
 
visto l’allegato “A” alla  D.G.R. n. 33 – 3221 del 30.12.2011 con il quale la Giunta regionale 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; 
 
vista la determinazione n. 396 del 10.07.2012 con la quale è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la 
gestione del fondo rotativo “Foncooper-Regione Piemonte”; 
 
preso atto che il contratto è stato stipulato in data 30.07.2012, repertorio n. 16917; 
 
vista la determinazione n. 396 del 10.07.2012 che ha stabilito 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; 
 
vista la determinazione n. 374 del 18.07.2013 con la quale la Soc. Coop. Agricola MAGIM di 
Racconigi (CN) è stata ammessa ai benefici della legge in oggetto indicata per la somma di Euro 
1.925.000,00; 
 
vista la determinazione n. 701 del 22.11.2013, con la quale Finpiemonte S.p.A. è stata autorizzata 
ad erogare Euro 577.500,00 a favore della Soc. Coop. Agricola MAGIM di Racconigi  (CN), quale 
prima tranche del finanziamento a tasso agevolato in quanto la cooperativa ha prodotto la 
documentazione attestante l’iscrizione del privilegio sui beni, oggetto della richiesta di  
finanziamento predetto, condizione a cui era subordinata l’erogazione della prima tranche;  
 
viste le tabelle “A1”, “B1”, “C1” e “D1” della predetta determinazione che hanno modificato e 
sostituito le tabelle “A”, “B”, “C” e “D” della determinazione n. 374 del 18.07.2013 in quanto sono 
stati rettificati errori materiali relativi alla descrizione degli investimenti e sono state apportate 
modifiche alle modalità di presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione; 
 
dato atto che la Soc. Coop. Agricola MAGIM di Racconigi (CN), nelle seguenti date:  23.12.2013  
prot. n. 55184/DB1512, 03.01.2014 prot. n. 168/DB1512, 17.02.2014 prot. n. 11893/DB1512, 



24.02.2014 prot. n. 12866/DB1512 e 12.03.2014 prot. n. 14605/DB1512 ha prodotto, entro i termini 
e con le modalità stabilite, la documentazione indicata nella tabella “A1” della determinazione n. 
701 del 22.11.2013, condizione a cui era subordinata l’erogazione della seconda tranche del 
finanziamento a tasso agevolato; 
 
dato atto che il documento di regolarità contributiva e l’informativa antimafia sono agli atti 
dell’Amministrazione regionale; 
 
preso atto che la somma di Euro 1.925.000,00, spesa ammessa per la realizzazione del programma 
di investimenti, è stata già impegnata sul cap. 267806/2011 ed erogata a Finpiemonte S.p.A. con 
determinazione n. 648 del 16.11.2011 (imp. 3483); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
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 prendere atto che la Soc. Coop. Agricola MAGIM di Racconigi (CN)  ha prodotto entro i termini 
e con le modalità stabilite la documentazione indicata nella tabella “A1” della determinazione n. 
701 del 22.11.2013, condizione a cui era subordinata l’erogazione della seconda tranche del 
finanziamento a tasso agevolato. 
 
Di autorizzare, con il presente provvedimento,  Finpiemonte S.p.A. al prelievo dal fondo rotativo ed 
alla successiva erogazione a favore della Soc. Coop. Agricola MAGIM di Racconigi (CN)  – 
C.F./P.I.: 03302710045  - della somma di Euro 577.500,00, quale seconda tranche del 
finanziamento a tasso agevolato come indicato nella tabella “B1” della predetta determinazione, di 
cui costituisce parte integrante. 
 
Il finanziamento a tasso agevolato è stato concesso con le seguenti modalità: 
- applicazione di un tasso di interesse fisso pari a 0,99% secondo il tasso di riferimento per il 
credito agevolato stabilito alla data della determinazione di ammissione, nel rispetto dei limiti 
dimensionali  sul sito: 
http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/Agevolazioni/Def/Varie/TBLTassi.htm; 
- applicazione di un tasso di mora fissato in tre punti percentuali in più rispetto al predetto tasso di 
interesse nel caso di mancato o ritardato versamento di una rata di rimborso del finanziamento a 
tasso agevolato; 
- piano di rientro che prevede, rispetto all’erogazione del finanziamento a tasso agevolato, un 
periodo di ammortamento della durata massima di 12 anni, di cui 24 mesi di preammortamento; 



- il preammortamento  decorre dall’erogazione della prima tranche; 
- il rimborso deve avvenire mediante rate semestrali posticipate. 
 
Di stabilire che all’erogazione della terza tranche e del saldo del  finanziamento a tasso agevolato si 
provvederà con successive determinazioni subordinatamente alla presentazione della 
documentazione specificata nelle tabelle “B1” e “C1” della determinazione n. 701 del 22.11.2013. 
 
La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 33/2013 in 
quanto prevede un vantaggio economico. 
 
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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro il termine di 60 gg. 
dalla notifica della stessa. 
 

Il dirigente del settore 
Silvana Pilocane 

 


