
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1603 
D.D. 8 luglio 2014, n. 476 
Rettifica DD n. 439 del 19.06.2014 di impegno a favore di Artigiancassa S.P.A. per la 
concessione ed erogazione degli incentivi di cui alle Leggi 949/1952 e n 240/1981.  
 
Premesso che: 
 
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112/1998, successivamente recepito dalla L.R. n. 44/2000, art. 21, 
comma 3, la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti 
dalle convenzioni dalle stesse stipulate con Artigiancassa S.p.A. in forza di leggi ed in vigore alla 
data di emanazione del citato D.Lgs., con convenzione rep. n. 1899 del 19 luglio 1999 e s.m.i., - che 
determinava, tra l’altro, le modalità di conferimento delle risorse e i criteri per la gestione delle 
medesime - prorogata successivamente con convenzioni rep. n. 12543 del 10 luglio 2007 e con atto 
fino al 16/11/2010, 
 
con l’atto aggiuntivo  rep. 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; 
 
ai sensi della normativa citata Artigiancassa gestisce le risorse per la concessione delle agevolazioni 
di cui alle Leggi 949/52 e 240/81 sulla base delle modalità operative approvate con la D.G.R. n. 10-
4882 del 7/11/2012. 
 
Considerato che 
compete alla Regione Piemonte finanziare annualmente il Fondo contributi interessi di cui all’art 37 
della legge n. 949/52 e della legge 240/81; 
 
 attualmente, come risulta dal verbale del Comitato Tecnico regionale prot n 5817/DB1603 del 
20/05/2014, il fabbisogno finanziario per i fondi sopra indicati risulta essere pari a € 3.500.000,00 ; 
 
con la D.G.R. n 2-7055 del 27/01/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016  sono state assegnate per il 
conferimento ai fondi istituiti presso soggetti terzi per il finanziamento agevolato delle imprese 
artigiane  sul cap. 278975 (assegnazione 100638) UPB DB 16032 risorse per  soli € 1.500.000,00; 
 
considerato che ai fini della concessione delle agevolazioni suddette, si ritiene necessario conferire 
ad Artigiancassa S.p.A. la suddetta somma attualmente assegnata sul cap. 278975 per garantire 
almeno parzialmente l’operatività delle agevolazioni alle imprese artigiane ai sensi delle Leggi n. 
949/52 e n. 240/81; 
 
con DD n. 439 del 19/06/2014 - impegno n. 1618, sono stati impegnati Euro 1.500.000,00 a favore 
di Artigiancassa S.p.A.  
 
Tenuto conto che: 
a seguito di verifiche da parte degli uffici competenti,  è emerso che per mero errore materiale è 
stata indicata nella DD n. 439 del 19/06/2014 la precendente P.  IVA n (01158450583) anziché la 
corrente P. IVA n. (10251421003) intestata alla Cassa per il credito delle imprese artigiane – 
Artigiancassa S.P.A.; 



 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art 95 comma dello Statuto regionale, 
vista la L.R. n. 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 Legge regionale 5 febbraio 2014, 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 prendere atto che, per mero errore materiale, con DD n. 439 del 19/06/2014 l’impegno n. 1618 è 
stato assunto a favore di Artigiancassa S.p.A. indicando erroneamente  P.  IVA n.  (01158450583) 
anziché la corrente P. IVA n. (10251421003); 
 
di rettificare la DD n. 439 del 19/06/2014 riconoscendo come beneficiario dell’impegno 1618 
Artigiancassa S.p.A. – P. IVA n. 10251421003; 
 
di disporre, al fine dell’efficacia della presente determinazione ai sensi dell’art. 26 del  D.lgs 
33/2013, la pubblicazione della stessa nonché dei seguenti dati sul sito della Regione Piemonte, sez.  
“Amministrazione trasparente”: 
- Responsabile del procedimento::Lucia Barberis 
- Modalità seguita per l’Individuazione del beneficiario: altro – trasferimento risorse ad 
Artigiancassa S.p.A per la concessione ed erogazione degli incentivi di cui alle Leggi n. 949/1952 e 
n. 240/1981 
- Di rettificare DD 439 del 19/06/2014 riconoscendo come beneficiario dell’impegno 1618 
Artigiancassa S.p.A. – P. IVA n. 10251421003 
 
di stabilire che, per la completa attuazione di quanto disposto dall’art. 26 del D. lgs 33/2013, 
Artigiancassa provveda a fornire alla Regione Piemonte l’elenco dei soggetti beneficiari degli 
incentivi di cui alle Leggi  n.  949/1952 e n. 240/1981 che sarà pubblicato sul sito della Regione 
Piemonte, sez. “Amministrazione trasparente”.  
 
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 


