Allegato 2
Modello per la presentazione di relazioni su strumenti finanziari
(Allegato I del Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014)
N.
Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei
Fondi SIE [art. 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento UE n. 1303/2013]
1
Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi,
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1
ASSE III - COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI
2
FONDO FESR
3
OBIETTIVO TEMATICO - III.3.PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI, DEL SETTORE
AGRICOLO (PER IL FEASR) E DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (PER IL
FEAMP)
4
NESSUN ALTRO PROGRAMMA DEI FONDI SIE FORNISCE CONTRIBUTI ALLO STRUMENTO
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [art. 46, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento UE n. 1303/2013]
5
Nome dello strumento finanziario: FONDO ROTATIVO DI FINANZA AGEVOLATA A FAVORE
DELLE MPMI A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, LA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
6
Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario: ITALIA/TORINO
7
Modalità di attuazione
7.2
STRUMENTO FINANZIARIO ISTITUITO A LIVELLO REGIONALE, GESTITO SOTTO
RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
8
Tipo di strumento finanziario
8.2
STRUMENTO FINANZIARIO ORGANIZZATO SENZA UN FONDO DI FONDI
9
Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: PRESTITI
10
Status giuridico dello strumento finanziario: CONTO FIDUCIARIO APERTO IN NOME
DELL'ORGANISMO DI ATTUAZIONE E PER CONTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]
11
Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1
Tipo di organismo di attuazione a norma dell'art. 38, par. 4, del regolamento UE n. 1303/2013:
ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO
11.1.1 Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: FINPIEMONTE SPA
11.1.2 Sede/domicilio ufficiale dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: ITALIA/TORINO
12
Procedura di selezione dell'organismo di attuaizone dello strumento finanziario: ALTRE PROCEDURE
12.1
Descrizione delle altre procedure di selezione: AFFIDAMENTO DIRETTO AD ORGANISMO IN HOUSE
PROVIDING
13
Data della firma dell'Accordo di Finanziamento: ALLA FINE DEL 2015 L'ACCORDO DI
FINANZIAMENTO NON E' STATO FIRMATO
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento
finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46,
paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]
14
Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'Accordo di Finanziamento: 60.000.000 €
(Nota: Gli importi dei contributi del POR sono stati impegnati nella determinazione dirigenziale di
approvazione del bando)
14.1
di cui contributi dei Fondi SIE: 30.000.000 €
15
Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento: 0 €
15.1
di cui contributi dei Fondi SIE: 0 €
15.1.1 di cui FESR: 0 €
15.2
di cui importo complessivo del finanziamento nazionale: 0 €
15.2.1 di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico: 0 €
15.2.2 di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato: 0 €
16
Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG): NON PERTINENTE
17
Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma: AL
31.12.2015 NON VI SONO COSTI DI GESTIONE
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in
contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per

programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento
(UE) n. 1303/2013]
22
Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario: PRESTITO
AGEVOLATO DI IMPORTO FINO AL 100% DELLE SPESE AMMISSIBILI, CON LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE: 50% FONDI REGIONALI A TASSO ZERO E 50% FONDI BANCARI ALLE
CONDIZIONI PREVISTE NELLE APPOSITE CONVENZIONI STIPULATE TRA BANCHE E
FINPIEMONTE
23
Data della firma dell'accordo di finanziamento per il prodotto finanziario: ALLA FINE DEL 2015
NON E' STATO STIPLULATO ALCUN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON I DESTINATARI
FINALI
24
Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per
l'erogazione di prestiti: 0 €
24.1
di cui importo complessivo dei Fondi SIE: 0 €
25
Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti: 0 €
25.1
di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE: 0 €
25.1.1 di cui FESR: 0 €
25.2
di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico: 0 €
25.3
di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato: 0 €
26
Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia
firmati: NON APPLICABILE
27
Numero di contratti per per l'erogazione di prestiti firmati con destinatari finali, per prodotto: 0
28
Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti: 0
29
Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario: 0
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli
organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo
46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]
30
Data di completamento della valutazione ex ante: NOVEMBRE 2015
31
Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1
Numero di procedure di selezione già avviate: 1
31.2
Numero di accordi di finanziamento già firmati: 0
32
Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento:
ALLA FINE DEL 2015 LO STRUMENTO E' STATO APPENA ISTITUITO (DGR N. 20 - 2557 DEL
09/12/2015)
32.1
Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di
liquidazione: ALLA FINE DEL 2015 LO STRUMENTO E' STATO APPENA ISTITUITO (DGR N. 20 2557 DEL 09/12/2015)
33
Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati: 0
34
importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento: 0
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle
risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli
articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo
2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]
35
Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento
finanziario: 0 €
36
Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento: 0 €
37
Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono
imputabili ai fondi SIE: 0 €

