
REGIONE PIEMONTE BU51 24/12/2015 
 

Codice A1907A 
D.D. 6 agosto 2015, n. 550 
POR FESR 2007/2013. Autorizzazione a Finpiemonte Spa allo spostamento di risorse 
nell'ambito dell'asse I "Innovazione e transizione produttiva" in attuazione della DGR n. 22-
1949 del 31 luglio 2015. 
 
Preso atto che: 
a seguito di ricognizione finanziaria effettuata relativamente all’Asse I “Innovazione e transizione 
produttiva” del POR FESR 2007/2013 si è rilevato che, relativamente alla misura “Fondo di 
garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali” di cui all’Attività  I.4.1 
“Accesso al credito delle Pmi” del citato Asse, risulta disponibile, rispetto alla complessiva 
dotazione finanziaria pari a € 35.000.000,00, un importo pari  ad almeno € 25.000.000,00 non 
formalmente impegnato a copertura di garanzie emesse e pertanto disponibile per il finanziamento 
di altre misure attivate o da attivarsi nell’ambito del citato Asse I, anche in ragione del grado di 
assorbimento delle risorse da parte della misura in oggetto inferiore alle previsioni; 
 
la misura “agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per 
l’innovazione dei processi produttivi” di cui all’Attività I.1.3  “Innovazione e PMI” del citato Asse 
necessita per contro di un incremento di dotazione al fine di dare copertura finanziaria 
all’overbooking generato mediante fondo rotativo periodicamente alimentato dagli importi derivanti 
dalla restituzione delle quote di finanziamento agevolato da parte dei beneficiari; 
 
sulla base della suddetta ricognizione, la Giunta Regionale, con DGR n. 22-1949 del 31 luglio 
2015, ha pertanto deliberato, tra l’altro, di incrementare,  per un importo di € 13.000.000,00, la 
dotazione finanziaria della misura “agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di 
progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi” di cui all’Attività I.1.3  
“Innovazione e PMI” mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo,  della dotazione 
finanziaria della misura  “Fondo di garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti 
Locali”  di cui all’Attività I.4.1 “Accesso al credito delle Pmi; 
 
con la medesima deliberazione richiamata la Giunta Regionale ha inoltre preso atto che la dotazione 
finanziaria della  Misura “Fondo di garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti 
Locali”  è pertanto  rideterminata in  € 10.000.000,00, mentre la dotazione finanziaria della misura 
“agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per 
l’innovazione dei processi produttivi” è rideterminata in € 43.000.000,00; 
 
rilevata la necessità di autorizzare Finpiemonte S.p.A. allo spostamento della somma complessiva 
di euro 13.000.000,00, già trasferita alla stessa società in precedenza, dalla dotazione finanziaria 
della  misura Fondo di garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali”  alla 
dotazione finanziaria della misura  “agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di 
progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi”, entrambe collocate all’interno 
dell’Asse I del POR FESR 2007/2013; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visto decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 



vista la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
vista la deliberazione n. 22-1949 del 31 luglio 2015 di rimodulazione delle risorse finanziarie 
afferenti alcune misure dell’Asse I “Innovazione e transizione produttiva” ; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del 
d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 5371/SB0100 del 
22/04/2014 “Amministrazione Trasparente” – messa in linea della Piattaforma funzionale agli 
obblighi di pubblicazione”; 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
- di autorizzare Finpiemonte S.p.A. allo spostamento della somma complessiva di €  13.000.000,00 
, già trasferita alla stessa Società, dalla disponibilità afferente la misura “Fondo di garanzia per le 
Pmi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali”  - Asse I POR FESR 2007/2013 Attività 
I.4.1 “Accesso al credito delle Pmi”   al fondo afferente la misura “agevolazioni per le micro e le 
piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi” - 
Asse I POR FESR 2007/2013  Attività I.1.3  “Innovazione e PMI”; 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, lett. 
a), del d.lgs. 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 
12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Direttore 
Giuliana Fenu 


