
REGIONE PIEMONTE BU52 31/12/2015 
 

Codice A19000 
D.D. 22 dicembre 2015, n. 973 
POR FESR 2007-2013, Asse 1, attivita' 1.4.1 "Fondo regionale di riassicurazione per le PMI 
artigiane piemontesi". Impegno totale per Euro 1.500.000,00 sul capitoli 296962-296965/2015 
UPB A190002 (CUP J87C09000000009). 
 
Premesso che: 
 
- con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007 la Commissione europea ha approvato il Programma 
Operativo della Regione Piemonte (di seguito: POR), modificato da ultimo con decisione C(2013) 
1662 del 27.03.2013; 
 
- nel POR FESR 2007 – 2013 della Regione Piemonte è prevista l’Attività 1.4.1 “Accesso al credito 
delle PMI”; 
 
- la suddetta Attività è stata attuata, tra l’altro, attraverso istituzione di un Fondo regionale di 
riassicurazione che favorisca l’aumento della percentuale di garanzie offerte dai Confidi al fine di 
migliorare la capacità di accesso al credito delle imprese di cui alla DGR n. 37-10799 del 
16/02/2009, prevedendo una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro (conferiti con DD n. 73 del 
7/4/2009); 
 
- in particolare, con la stessa DGR, in attuazione del Programma pluriennale di intervento per le 
attività produttive  2006/2010 – Asse 6 – mis. ANT 2, e del P.O.R. 2007/2013 finanziato dal FESR 
– Asse 1 – sono stati istituiti: 
 
- presso Artigiancassa S.p.A., quale sezione separata del  Fondo regionale di garanzia di cui alla 
legge 1068/64, il “Fondo regionale di riassicurazione per l’artigianato piemontese”, con una 
dotazione di € 10 milioni  dedicato agli interventi a favore delle imprese artigiane; 
- presso Finpiemonte S.p.A. il “Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane 
piemontesi”, dedicato agli interventi  a favore delle PMI non artigiane, con una dotazione pari a 25 
milioni di euro ( dotazione iniziale modificata con D.G.R. n. 45-1230 del 17/12/2010  e D.G.R. n. 
22-4847 del 31/10/2012); 
 
con la stessa DGR del 2009 sono stati approvati i “Criteri e le Modalità di gestione” dei citati fondi 
di riassicurazione successivamente modificati con DDGR n. 12-331 del 19/7/2010,  n. 40-4243 del 
30/7/2012 e n. 25-1782 del 20/7/2015; 
 
 
Considerato che: 
 
il termine per la concessione  della  riassicurazione a valere sui Fondi è stato fissato al  30/09/2016 
ai sensi della DGR n. 16-2221 del 12/10/2015 nel rispetto delle norme dettanti disposizioni per la 
documentazione di chiusura del POR FESR 2007-2013, in particolare del paragrafo 4.2 della 
Decisione C (2015) 2771 finale del 30/4/2015 e del  paragrafo 1 dell’art. 89 del Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del 11/7/2006; 
 
gli Organismi Intermedi che gestiscono i Fondi di Riassicurazione hanno formulato una previsione 
circa l’ammontare della dotazione finanziaria necessaria a consentire di riassicurare nuove 



operazioni, per tutto il periodo di operatività dei Fondi medesimi ( nota di Artigiancassa Spa del 
19/10/2015 prot. n. 15995/A1902A e nota di Finpiemonte prot. n. 16573 del 28/10/2015 ). 
 
 
Tale previsione  è stata effettuata tenendo conto dell’andamento delle misure nell’ultimo anno di 
gestione, degli effetti conseguenti alle modifiche dei Criteri ed delle modalità di gestione succitati, 
del perdurare delle problematiche di accesso al credito delle PMI. 
 
Dall’analisi sopra citata è emersa dunque la necessità di integrare di 1,5 milioni di euro la dotazione 
finanziaria del Fondo regionale di Riassicurazione per le PMI artigiane gestito da Artigiancassa 
SpA, al fine di garantire l’operatività delle controgaranzie fino al termine del 30/09/2016. 
 
 
Considerato altresì che: 
 
- con nota prot. 15/40437 del 27/11/2015 Finpiemonte Spa ha comunicato che nell’ambito della 
misura riservata ai soggetti aggregati ai “Poli di Innovazione” a valere dell’Asse I del POR FESR 
2007/2013, risultano economie accertate per complessivi € 4.585.783,74  
- la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a un asse non comporta  modifiche del piano 
finanziario del POR. 
 
Con DGR n. 45-2655 del 21/12/2015  la Giunta regionale ha dunque disposto, tra l’altro, 
l’integrazione della dotazione finanziaria del Fondo di riassicurazione per le PMI artigiane 
piemontesi istituito presso Artigiancassa Spa, per l’importo di 1,5 milioni di euro, stabilendo la 
dotazione complessiva del Fondo in  € 11,5 milioni. 
 
Inoltre, con la stessa DGR , per garantire il funzionamento del Fondo senza soluzioni di continuità, 
coerentemente con la volontà espressa dalla Giunta regionale sul prolungamento dell’operatività del 
Fondo, si è consentito, in deroga parziale e temporanea a quanto prescritto nei Criteri succitati, la 
riassicurazione delle domande presentate entro il 20 novembre ed entro il 20 dicembre 2015 oltre il 
termine dei 30 giorni fissati, fino all’avvenuta integrazione della dotazione finanziaria del Fondo 
stabilita con la stessa deliberazione. 
 
Si rende pertanto necessario impegnare la somma totale di Euro 1.500.000,00 a favore di 
Artigiancassa Spa  per incrementare la dotazione finanziaria del “Fondo regionale di riassicurazione 
per le PMI  artigiane piemontesi” sui seguenti capitoli di spesa (UPB A190002): 
− per € 593.550,00 sul capitolo 296965/2015 (ass. 100048) quota comunitaria 
− per € 906.450,00 sul cap 296962/2015  (ass.100047)  quota regionale  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 
Class. 001.030.070 del 7.2.2013 
 
 

Il Direttore 
 
 
- visto l’art. 95 II° comma dello Statuto regionale; 
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 



- visti il D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42) e la L.R. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte); 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-1450 del 25/05/2015 di assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e sul bilancio pluriennale 2015-
2017; 
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1-1450 del 25 maggio 2015 e n. . 1-2538 del 9 
dicembre 2015 di assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 e sul bilancio pluriennale 2015-2017; 
vista la legge regionale 14/05/2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
vista la Legge regionale 15/02/2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni fianziari 2015-2017”; 
Viste inoltre: 
- la D.G.R. n. 37-10799 del 16.2.2009 smi  (istituzione Fondi); 
- la DGR n.  40-4243 del 30/7/2012 smi (Approvazione criteri), 
- la DGR n. 16-2221 del 12/10/2015 (Proroga operatività Fondi); 
- la DGR n. 45-2655 del 21/12/2015 (incremento dotazione finanziaria); 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
- di impegnare la somma totale di Euro 1.500.000,00 a favore di Artigiancassa Spa (p.iva 
10251421003)  per incrementare la dotazione finanziaria del “Fondo regionale di riassicurazione 
per le PMI  artigiane piemontesi” (CUP J87C09000000009) sui seguenti capitoli di spesa (UPB 
A190002): 
 
− per € 593.550,00 sul capitolo 296965/2015 (ass. 100048) quota comunitaria 
− per € 906.450,00 sul cap 296962/2015  (ass.100047)  quota regionale  
 
• di dare atto che: 
• i fondi comunitari  di cui al capitolo 296965 impegnati con il presente atto sono relativi 
all’accertamento n.57/2008 - cap. 28845/2008; 
• le risorse comunitarie sopra impegnate sono soggette a rendicontazione; 
 
- di disporre che Artigiancassa dia adeguata informazione ai soggetti interessati dei contenuti del 
presente provvedimento. 
 
 
Avverso il presente atto 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 prescritto dal Codice civile. 
 
 



La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.  
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010.   
 
 

Il Direttore Regionale 
Giuliana FENU 

 
 


