
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1603 
D.D. 26 giugno 2014, n. 449 
Servizio di gestione per attivita' agevolative svolte dalla Cassa per il Credito alle imprese 
artigiane - Artigiancassa S.p.A - ai sensi delle Leggi nn. 949/1952 - 240/1981 - 1068/1964 - 
35/1995 e L.R. 21/1997 - L.R. 1/2009. Impegni per Euro 2.999.850,00 sul cap. 149772/2014 - 
assegnazione n. 100369 UPB DB 16121. 
 
Premesso che: 
 
il D.Lgs. 112/1998 e s.m.i. ha previsto, tra l’altro, il trasferimento alle Regioni delle funzioni in 
materia di agevolazioni alle imprese artigiane gestite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane 
- Artigiancassa S.p.A. ai sensi delle Leggi nn. 949/1952 - 240/1981 e 1068/1964; 
 
il D.P.C.M. 26.5.2000 ha fissato al 1° luglio 2000 la decorrenza dell’esercizio delle citate funzioni 
da parte delle Regioni; 
 
con la Convenzione stipulata in data 16/11/1995 tra il Ministero del Tesoro e la Cassa per il credito 
alle imprese artigiane – Artigiancassa S.p.A., sono determinate le modalità di calcolo dei compensi 
e dei rimborsi per la gestione delle agevolazioni citate; 
 
con la Convenzione rep. n. 1899 stipulata in data 19/7/1999 e s.m.i. tra Artigiancassa S.p.A. e 
Regione Piemonte la Regione Piemonte è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli 
obblighi derivanti dalla Convenzione sopra citata; 
 
con la Convenzione rep. n. 12543 stipulata in data 11/7/2007 e s.m.i. tra Artigiancassa S.p.A. e 
Regione Piemonte le Convenzioni precedenti sono state prorogate fino al 16.11.2010; 
 
con l’atto aggiuntivo rep. n. 15700 stipulato in data 15/11/2010 si è provveduto all’ulteriore proroga 
delle suddette convenzioni al fine di disciplinare l’attività relativa alle agevolazioni concesse prima 
della stipula del contratto con Artigiancassa S.p.A. avvenuta in data 14/11/2011, a seguito di 
procedura di evidenza pubblica;  
 
fino al 2005, le risorse per la corresponsione dei compensi e dei rimborsi ai soggetti gestori delle 
leggi oggetto del trasferimento sono state  trattenute dalle Amministrazioni statali per essere 
destinate ai soggetti gestori medesimi, previa approvazione dei rendiconti da parte delle Regioni 
interessate; 
 
a decorrere dall'anno 2006, detratti preliminarmente gli importi necessari ad assicurare il pagamento 
in favore degli enti gestori delle commissioni per l'attività di incentivazione svolta per conto dello 
Stato anteriormente al luglio 2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito di 
assegnare direttamente alle Regioni le risorse finanziare in relazione all'attività convenzionata. 
 
considerato che 
 
i compensi ad Artigiancassa S.p.A. per il servizio di gestione dei conferimenti regionali ai sensi 
delle leggi n. 949/1952, n. 240/1981, n. 1068/1964, n. 35/1995 e della LR n.  21/97, relativo alle 
agevolazioni concesse antecedentemente alla data del citato contratto del 14/11/2011 , restano 
regolati dalle precedenti citate convenzioni e che relativamente a tale servizio sono da erogare: 
 



- Euro 766.703,78 residuo fattura n. 36/2013 del 14/02/2012 relativa al secondo semestre 2012; 
- Euro 1.151.952,59 per il primo semestre 2013 come risulta dalla fattura n. 100/2013 del 
21/10/2013;  
- Euro 50.012,51 per il primo semestre 2013 come risulta dalla fattura n. 101/2013 del 21/10/2013; 
- Euro 878.901,77 per il secondo semestre 2013 come risulta dalla fattura n. 23/2014 del 
15/04/2014; 
- Euro 42.736,44 per il secondo semestre 2013 come risulta dalla fattura n. 24/2014 del 
15/04/2014; 
 
si rende necessario impegnare sul capitolo 149772/2014 ass. n. 100369 UPB DB 16121 la somma di 
€ 2.890.307,09 come saldo delle fatture sopra indicate;  
 
acquisito il codice identificativo di scelta del contraente (CIG n 5777863B5F) ai sensi dell'art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”. 
 
Considerato inoltre che  
- ai sensi del contratto per l’affidamento del servizio di gestione degli interventi agevolativi per le 
PMI di cui alle leggi nn. 959/1952, 240/1981, 1068/1964, 35/1995 e 228/1997 stipulato in data 
14/11/2011 rep. n. 16480 ( CIG n. 0548524053) Artigiancassa S.p.A ha presentato la fattura n. 
25/2014 del 15/04/2014 relativamente ai compensi relativi al terzo quadrimestre 2013 per un 
importo complessivo di € 496.095,79; 
- si rende pertanto necessario impegnare la somma di Euro 109.542,91 sul capitolo 149772/2014 
ass. n. 100369 quale acconto della fattura sopraccitata n 25/2014. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 95 II° comma dello Statuto regionale ; 
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
visti gli artt. 14 e 15 del regolamento regionale 5/12/2001 n 18/R “Regolamento regionale di 
contabilità (art.  4 L.R. 7/2001)”; 
vista la L.R. 28/2008”; 
viste la deliberazione della Giunta regionale n 2-7055 del 27/01/2014  di assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-
2016; 
vista la DGR 21-7325 del 31/03/2014 di  integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014, 
Vista la Legge regionale 5 febbraio2014, n. 1 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
Vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” 
 

determina 
 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 
- di riconoscere la somma di € 2.890.307,09 alla Cassa per il credito alle imprese artigiane – 
Artigiancassa S.p.A. per le attività di gestione dei conferimenti regionali ai sensi delle Leggi nn. 
949/1952, 240/1981, 1068/64 e della l.r. n 21/97 svolte nel secondo semestre 2012,nel primo e 



secondo semestre 2013 (atto aggiuntivo rep 15700 del 15/11/2010) codice identificativo di scelta 
del contraente (CIG 5777863B5F); 
 
- di fare fronte  alla suddetta somma di  € 2.890.307,09 mediante impegno a favore di Cassa per il 
credito alle imprese artigiane – Artigiancassa S.p.A. sul cap 149772/2014 assegnazione 100369 
UPB DB 16121 
 
- di disporre, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente 
determinazione e dei seguenti dati sul sito della Regione Piemonte, sez. “Amministrazione 
trasparente”: 
Beneficiario: Cassa  per il credito delle imprese artigiane – Artigiancassa S.P.A., 
partita IVA: 10251421003 
Importo: Euro 2.890.307,09 
Responsabile del procedimento: Lucia Barberis 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Convenzione tra Regione Piemonte e Artigiancassa 
SpA prot 1899 del 17/07/1999 e s.m.i., di subentro nella convenzione stipulata in data 16/11/1995 
tra Ministero del Tesoro e Artigiancassa  - Subentro “Ministero del Tesoro”; 
 
- di riconoscere alla stessa Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa S.p.A.  la 
somma di € 109.542,91, quale acconto della fattura n. 25/2014 inerente al compenso dovuto 
relativamente al  terzo quadrimestre 2013 in forza del  contratto rep. n. 16480 del 14/11/2011 (cod 
CIG 0548524053) ; 
 
- di fare fronte alla suddetta somma di  € 109.542,91 mediante impegno a favore di Cassa per il 
credito alle imprese artigiane – Artigiancassa S.p.A. sul cap 149772/2014 assegnazione 100369 
UPB DB 16121; 
 
- di disporre, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente 
determinazione e dei seguenti dati sul sito della Regione Piemonte, sez. “Amministrazione 
trasparente”: 
Beneficiario: Cassa per il credito delle imprese artigiane – Artigiancassa S.P.A. 
partita IVA: 10251421003 
Importo: Euro 109.542,91 
Responsabile del procedimento: Lucia Barberis 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Affidamento con procedura di evidenza pubblica. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 
del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dall’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


