
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1905A 
D.D. 20 dicembre 2018, n. 623 
Attuazione dell'art. 3 della L.R. 29 giugno 2018 n. 7 e del "Programma pluriennale di 
intervento per le attivita' produttive 2018-2020". Misura "Sostegno al sistema di garanzie in 
favore delle Pmi piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi". 
Concessione contributo.CUP Ccup J18H18000390007. 
 
Premesso che: 
 
In attuazione dell’art. 3 della L.R. 29 giugno 2018 n. 7 e del Programma pluriennale di intervento 
per le attività produttive 2018-2020, approvato con DGR n. 21-7208 del 13/7/2018, la Giunta 
regionale, con deliberazione n. 31-7879 del 16/11/2018, ha definito, mediante approvazione della 
scheda tecnica, i contenuti generali della misura contenuta nel citato Programma dal titolo 
“Sostegno ai fondi rischi dei Confidi” assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a € 
7.000.000,00  alla quale si fa fronte con le risorse residue di fondi costituiti presso Finpiemonte ed 
Artigiancassa ai sensi della  suddetta LR 7/2018, iscritte nell’esercizio finanziario 2018 con DGR n. 
9-7811 del 9/11/2018. 
 
Con determinazione n. 556 del 29/11/2018 smi si è provveduto ad approvare il bando pubblico per 
la selezione dei Confidi destinatari,  contenente le modalità e le tempistiche  di presentazione delle 
istanze, di valutazione delle medesime e di quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun 
Confidi, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale con la citata deliberazione, rinviando a 
successivo provvedimento l’emanazione del bando rivolto alle MPMI contenente i criteri di accesso 
alle garanzie dei Confidi. 
 
Si è inoltre disposto l’accertamento di  € 7.000.000,00  ed i contestuali impegni di : 
-  €  3.254.300,00  sul capitolo 276525/2018 (Impegno n. 8772/2018) 
-  €  3.745.700,00  sul capitolo 276665/2018 (Impegno n. 8779/2018) . 

 
Considerato che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 7 domande, così come da verbale  
conservato agli atti del Settore, e che gli uffici regionali competenti hanno condotto la relativa 
istruttoria giudicando le domande ammissibili al contributo regionale così come indicato 
nell’allegato elenco (Allegato A). 
 
Dato atto che, per mero errore materiale, al punto B) di pagina 4 del modulo di domanda, è stato 
indicato come termine ultimo per il rilascio di garanzie il 30/6/2020 anziché 31/12/2021, come 
peraltro specificato al successivo  punto 3, e che i Confidi ne hanno preso atto attraverso una 
dichiarazione integrativa all’istanza; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1- 4046 
del 17/10/2016, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti: 
 
- lo Statuto della Regione Piemonte; 
 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 



 
- l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
- 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); 
 
- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 
- la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 che ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2018/2020). 
 
- la L.R. n. 4 del 05/04/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
- la L.R. n. 7 del 29/06/2018 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 
2018-2020”; 
 
- la L.R. n. 20 del 17/12/2018  Assestamento di bilancio 
 
- la D.G.R. n. 26-6722 del 6/04/2018 “Legge Regionale n. 4 del 05/04/2018 “Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria, ai sensi dell’art. 
10, comma 2, D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 
 
- la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda Integrazione. 
Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.”; 
 
la DGR n. 31-7879   del 16/11/2018 “Attuazione dell’art. 3 della  L.R. 29 giugno 2018 n. 7 
"Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020"  e del "Programma 
pluriennale di intervento per le attività produttive 2018-2020”. Approvazione Misura “Sostegno al 
sistema di garanzie in favore delle Pmi piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei 
Confidi”. 
 
- l’art. 155 comma 4 c.p.c e gli artt. 1187  2963 comma 3 c.c.; 
 
- la Determinazione n.  556 del 29/11/2018; 
 
- la Determinazione n. 581 del 6/12/2018. 
 
 

determina 
 
per le motivazioni indicate in premessa e in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 31-7879  
del 16 novembre 2018: 
 



- di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo 
all’elenco delle domande ammesse a contributo con l’indicazione dei Confidi beneficiari e dei 
relativi importi concessi, pari a complessivi Euro 7.000.000,00. (CUP J18H18000390007) 
La liquidazione del contributo ai beneficiari aventi diritto sarà disposta con apposito atto del 
Dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del Territorio. 

 
L' erogazione del contributo è condizionata alla regolarità del DURC. 
 
La spesa per la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, ammontante ad € 7.000.000,00 
risulta già impegnata con determinazione dirigenziale n. 556 del 29/11/2018 smi a valere sui 
capitoli  276525/2018 (Impegno n. 8772/2018) e sul capitolo 276665/2018 (Impegno n. 8779/2018). 

 
Il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013  n. 1407/2013 
della Commissione, pubblicato in GUUE L. 352/I del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza 
minore (“de minimis”). 

 
La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 26, comma 2 , del D.lgs. 33/2013, sul 
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparenza”: 
 
- Beneficiari e importi: come da allegato A 
- Il Dirigente Responsabile: Dott.ssa Lucia Barberis 
- Modalità individuazione : D.G.R. n. 31-7879  del 16 novembre 2018;  D.D. n. 556 del 

29/11/2018 smi  
- Importo totale : 7 milioni di euro 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Piemonte 
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. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010. 
 
 
         Il Direttore regionale Vicario 
            Dott.ssa Lucia Barberis 
 
RD/GA/as 

Allegato 



Allegato A

Denominazione Confidi P.I./C.F. Quota assegnata

CONFIDARE S.C. p.a. 80093390013 € 4.707.889,66
ASCOMFIDI NORD-OVEST S. C. 03862530015 € 1.260.881,30
SVILUPPO ARTIGIANO 90009050270 € 2.937,33
CONFAPIFIDI S.C. 98100410178 € 54.801,06
ITALIA COM-FIDI S.C.A.R.L. 94006780483 € 479.198,16
COOPERFIDI ITALIA S.C. 10732701007 € 60.344,30
CONFIDI SISTEMA 2278040122 € 433.948,19

€ 7.000.000,00


