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1. FONDO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E L’ENERGIA RINNOVABILE NELLE IMPRESE
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE
(articolo 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 prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse
prioritario o della misura
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013
sostenuto/i dallo strumento finanziario

IV - "ENERGIA SOSTENIBILE
E QUALITA' DELLA VITA"
FESR
04 - Sostenere la
transizione verso
un'economia a basse
emissioni di carbonio in
tutti i settori

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento
finanziario

2014IT16RFOP014

30. Data di completamento della valutazione ex ante

20-nov-2015

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

Si

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario

Fondo per l'efficienza
energetica e l'energia
rinnovabile nelle imprese

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)

Italia/Torino

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero,
gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a
norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013»

Affidamento dei compiti
di esecuzione

7.3 Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con
prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)»
8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

Strumento finanziario su
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri
prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)

Sì

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134
final

No

9.0.3. Garanzie

No

9.0.4. Investimenti azionari

No

9.0.5. Investimenti quasi-azionari

No

9.0.6. Altri prodotti finanziari

No

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

Si
Sovvenzioni

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni,
abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e

Conto fiduciario

II

dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a
nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato
nell'ambito di un'istituzione finanziaria»
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un
fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 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'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo
europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene
una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità
giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto
pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo
per prestiti e garanzie)»;

Organismo di diritto
pubblico o privato

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Finpiemonte spa

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione
dello strumento finanziario

Torino

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-house"

finanziario:

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

7-dic-2016

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
finanziamento (in EUR)

dei

contributi

del

programma

impegnati

nell'accordo

di

71.853.000

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

35.926.500

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

35.926.500

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

0

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
(in EUR)

71.853.000

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

35.926.500

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

35.926.500

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

35.926.500

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)

35.926.500

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)

0

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del
programma (in EUR)

0

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

0

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

0

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 del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Finanziamento a tasso
agevolato pari all'80% del
valore del progetto

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Prestito

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari
finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti
finanziari (in EUR)

50.305.433

III

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

25.152.717

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti,
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali,
per prodotto (in EUR)

50.202.471

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

25.101.236

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

25.101.236

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

0
25.101.236
0

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

146

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

137

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario

134

29.1. di cui grandi imprese

43

29.2. di cui PMI

91

29.2.1. di cui microimprese

8

29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
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)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di
riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la
data di liquidazione
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed
escusse a causa dell'inadempimento del prestito

1

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale
impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

325.154

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma
rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento
differenziato di cui all'articolo 43 bis e 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 (in EUR)

7.168

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

7.371.724,20

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

7.364.251,74

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

7.472,46

37. Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44»;

0

37.1. di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)»;

0

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle
spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0

37.3. di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo
strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari
(in EUR)»;

0

40. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)»;

0

VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento
finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)

0

38.1.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai

0

IV

sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi
SIE (in EUR)

0

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

0

38.2.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario
(solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»

0

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei
destinatari finali (in EUR)

17.671.120,31

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

17.671.120,31

38.3.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari
finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

2,67

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

2,66

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo
46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

CO01 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

234

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

134

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

CO34 - Riduzione dei gas
a effetto serra:
Diminuzione annuale
stimata dei gas a effetto
serra

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

81.647

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

2. 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
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE
(articolo 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 prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse
prioritario o della misura

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013
sostenuto/i dallo strumento finanziario

III - “COMPETITIVITA’ DEI
SISTEMI PRODUTTIVI”
FESR
03 - Promuovere la
competitività
delle
piccole e medie imprese,
del settore agricolo (per il
FEASR) e del settore della
pesca
e
dell'acquacoltura (per il
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)

V

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento
finanziario

2014IT16RFOP014

30. Data di completamento della valutazione ex ante

20-nov-2015

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

Si

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 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 (nome del paese e della città)

Italia/Torino

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero,
gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a
norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013»

Affidamento dei compiti
di esecuzione

7.3 Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con
prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)»
8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

Strumento finanziario su
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri
prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)

Sì

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134
final

No

9.0.3. Garanzie

No

9.0.4. Investimenti azionari

No

9.0.5. Investimenti quasi-azionari

No

9.0.6. Altri prodotti finanziari

No

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario

No

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni,
abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Abbuono di interessi

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e
dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a
nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato
nell'ambito di un'istituzione finanziaria»

Conto fiduciario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un
fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 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'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo
europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene
una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità
giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto
pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo

Organismo di diritto
pubblico o privato

VI

per prestiti e garanzie)»;
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Finpiemonte spa

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione
dello strumento finanziario

Torino

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-house"

finanziario:

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

21-lug-2016

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
finanziamento (in EUR)

dei

contributi

del

programma

impegnati

nell'accordo

di

40.000.000

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

20.000.000

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

20.000.000

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

0

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
(in EUR)

40.000.000

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

40.000.000

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

20.000.000

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

20.000.000

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)

20.000.000

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)

0

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del
programma (in EUR)

0

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

0

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

0

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 del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Prestito agevolato
combinato con abbuono
di interessi

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Prestito e abbuono di
interessi combinati ex art.
37, p.7 del Reg.
1303/2013

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari
finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti
finanziari (in EUR)

26.789.560

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

13.394.780

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti,
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali,
per prodotto (in EUR)

26.789.560

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

13.394.780

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

13.394.780

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

VII

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

13.394.780
0

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

94

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

94

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario

88

29.1. di cui grandi imprese

0

29.2. di cui PMI

88

29.2.1. di cui microimprese

14

29.3. di cui persone fisiche

0

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

0

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
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)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di
riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la
data di liquidazione
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed
escusse a causa dell'inadempimento del prestito

3

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale
impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

172.273

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma
rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento
differenziato di cui all'articolo 43 bis e 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 (in EUR)

50.577

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

7.425.132,04

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

7.374.035,78

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

51.096,26

37. Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44»;

0

37.1. di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)»;

0

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle
spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0

37.3. di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo
strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari
(in EUR)»;

0

40. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)»;

0

VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento
finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)

0

38.1.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi
SIE (in EUR)

0

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

0

38.2.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario
(solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»

0

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei
destinatari finali (in EUR)

18.108.847,92

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0
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38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

18.108.847,92

38.3.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari
finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

3,33

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

3,21

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)

0

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo
46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

CO01
Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno
CO03
–
Investimento
prodittivo
Numero
di
imprese che ricevono un
sostegno
finanziario
diverso dalle sovvenzioni

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

281

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

88
CO08 - Investimento
produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle
imprese beneficiarie di
un sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

263

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

3. FONDO TRANCHED COVER
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE
(articolo 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 prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse
prioritario o della misura

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013
sostenuto/i dallo strumento finanziario

III - “COMPETITIVITA’ DEI
SISTEMI PRODUTTIVI”
FESR
03 - Promuovere la
competitività
delle
piccole
e
medie
imprese, del settore
agricolo (per il FEASR) e
del settore della pesca
e
dell'acquacoltura
(per il FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento
finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante

2014IT16RFOP014
12-set-2017

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario

IX

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

Si

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario

Fondo tranched cover

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)

Italia/Torino

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero,
gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo
38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma
dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013»

Affidamento dei
compiti di esecuzione

7.3 Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con
prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)»
8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

Strumento finanziario su
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri
prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)

No

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134
final

No

9.0.3. Garanzie

Si

9.0.4. Investimenti azionari

No

9.0.5. Investimenti quasi-azionari

No

9.0.6. Altri prodotti finanziari

No

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario

No

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni,
abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo
7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e
dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a
nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato
nell'ambito di un'istituzione finanziaria»

Conto fiduciario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un
fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 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'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate
dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per
gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una
partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche
che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato;
l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e
garanzie)»;

Organismo di diritto
pubblico o privato

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Finpiemonte spa

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

Torino

12.

Affidamento “in-house"

Procedura

di

selezione

dell'organismo

di

attuazione

dello

strumento

finanziario:

X

aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

18-mag-2018

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
(in EUR)

23.000.000

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

11.500.000

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

11.500.000

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

0

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in
EUR)

23.000.000

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

11.500.000

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

11.500.000

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

11.500.000

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)

11.500.000

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)

0

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del
programma (in EUR)

0

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

0

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

0

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 del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Garanzia su portafoglio
di finanziamenti a
favore delle PMI

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Garanzia

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali
per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in
EUR)

3.386.351

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

1.693.176

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti,
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali,
per prodotto (in EUR)

3.386.351

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

1.693.176

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

1.693.176

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

XI

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

0
1.693.176
0

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri
prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

213

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari
o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

213

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario

206

29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI

0
206

29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche

0

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

0

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
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)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di
riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la
data di liquidazione
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed
escusse a causa dell'inadempimento del prestito

0

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale
impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma
rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento
differenziato di cui all'articolo 43 bis e 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 (in EUR)

11.368

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

0

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

0

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

0

37. Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44»;

0

37.1. di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)»;

0

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle
spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0

37.3. di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo
strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in
EUR)»;

0

40. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)»;

0

VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento
finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)

0

38.1.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0
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38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE
(in EUR)

0

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

0

38.2.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario
(solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»

0

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei
destinatari finali (in EUR)

2.393.000

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

2.393.000

38.3.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari
finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

9,4

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

10,98

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)

SIE

per

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo
46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
CO01 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono
un sostegno
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

CO03 – Investimento
prodittivo Numero di
imprese che ricevono
un sostegno finanziario
diverso
dalle
sovvenzioni

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

4.474

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

206

4. FONDO ATTRAZIONE INVESTIMENTI
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE
(articolo 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 prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI

III - “COMPETITIVITA’ DEI
SISTEMI PRODUTTIVI”

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse
prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013
sostenuto/i dallo strumento finanziario

03 - Promuovere la
competitività
delle
piccole
e
medie
imprese, del settore
agricolo (per il FEASR) e
del settore della pesca
e
dell'acquacoltura
(per il FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)

XIII

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento
finanziario

2014IT16RFOP014

30. Data di completamento della valutazione ex ante

12.sett.2017

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

Si

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario

Fondo
investimenti

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)

Italia/Torino

Attrazione

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero,
gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo
38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma
dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013»

Affidamento dei
compiti di esecuzione

7.3 Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con
prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)»
8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

Strumento finanziario su
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri
prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)

Sì

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134
final

No

9.0.3. Garanzie

No

9.0.4. Investimenti azionari

No

9.0.5. Investimenti quasi-azionari

No

9.0.6. Altri prodotti finanziari

No

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

Si
Sovvenzioni

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni,
abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo
7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e
dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a
nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato
nell'ambito di un'istituzione finanziaria»

Conto fiduciario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un
fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 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'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate
dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per
gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una
partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche
che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato;

Organismo di diritto
pubblico o privato
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l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e
garanzie)»;
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Finpiemonte spa

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

Torino

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-house"

dello

strumento

finanziario:

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

20-giu-2018

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
(in EUR)

30.000.000

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

15.000.000

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

15.000.000

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

0

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in
EUR)

15.000.000

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

7.500.000

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

7.500.000

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

7.500.000

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)

7.500.000

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)

0

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del
programma (in EUR)

0

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

0

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

0

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 del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Finanziamento a tasso
agevolato

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Prestito

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali
per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in
EUR)

8.102.766

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

4.051.383

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti,
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali,
per prodotto (in EUR)

5.895.164

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

2.974.582
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25.1.1. di cui FESR (in EUR)

2.974.582

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

2.974.582
0

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri
prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

12

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari
o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

9

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario

9

29.1. di cui grandi imprese

0

29.2. di cui PMI

9

29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche

0

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

0

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
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)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di
riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la
data di liquidazione
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed
escusse a causa dell'inadempimento del prestito

0

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale
impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma
rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento
differenziato di cui all'articolo 43 bis e 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 (in EUR)

9.331

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

0

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

0

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

0

37. Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44»;

0

37.1. di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)»;

0

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle
spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0

37.3. di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo
strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in
EUR)»;

0

40. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)»;

0

VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento
finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
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38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)

0

38.1.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE
(in EUR)

0

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

0

38.2.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario
(solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»

0

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei
destinatari finali (in EUR)

2.837.607

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

2.837.607

38.3.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari
finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

2,86

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

3,04

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)

SIE

per

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo
46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

CO01 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono
un sostegno
48

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

9
CO03 – Investimento
prodittivo Numero di
imprese che ricevono
un sostegno finanziario
diverso dalle
sovvenzioni
24

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

9
CO8 - Crescita
dell'occupazione nelle
imprese che ricevono
un sostegno
120

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

XVII

5. FONDO INNOVAZIONE SOCIALE
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE
(articolo 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 prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse
prioritario o della misura

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013
sostenuto/i dallo strumento finanziario

III - “COMPETITIVITA’
DEI SISTEMI
PRODUTTIVI”
FESR
03 - Promuovere la
competitività
delle
piccole
e
medie
imprese, del settore
agricolo (per il FEASR)
e del settore della
pesca
e
dell'acquacoltura
(per il FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento
finanziario

2014IT16RFOP014

30. Data di completamento della valutazione ex ante

6.Nov.2017

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

Si

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario

Fondo
sociale

Innovazione

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)

Italia/Torino

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero,
gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo
38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma
dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013»

Affidamento dei
compiti di esecuzione

7.3 Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con
prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)»
8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

Strumento
su misura

finanziario

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri
prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)

Sì

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie

No

9.0.4. Investimenti azionari

No

9.0.5. Investimenti quasi-azionari

No

9.0.6. Altri prodotti finanziari

No
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9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario

No

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni,
abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7,
del regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo
39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a nome dell'organismo di
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un'istituzione
finanziaria»

Conto fiduciario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un
fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 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'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate
dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per
gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una
partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche
che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto pubblico o privato;
l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)»;

Organismo di diritto
pubblico o privato

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Finpiemonte spa

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

Torino

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione
di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “inhouse"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

14-sett-2018

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 (in
EUR)

5.000.000

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

2.500.000

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

2.500.000

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in
EUR)

0
1.250.000

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

625.000

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

625.000

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

625.000

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)

625.000

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)

0

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

XIX

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del
programma (in EUR)

0

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

0

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

0

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 del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Finanziamento a tasso
agevolato

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Prestito

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali
per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in
EUR)

80.000

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

40.000

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti,
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali,
per prodotto (in EUR)

80.000

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

40.000

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

40.000

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)

40.000

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

0

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri
prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

1

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o
quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

1

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario

1

29.1. di cui grandi imprese

0

29.2. di cui PMI

1

29.2.1. di cui microimprese

0

29.3. di cui persone fisiche

0

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

0

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
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)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di
riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data
di liquidazione
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse
a causa dell'inadempimento del prestito

0

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato
per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma
rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento
differenziato di cui all'articolo 43 bis e 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 (in EUR)

1.176

XX

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

0

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

0

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

0

37. Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44»;

0

37.1. di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi
SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)»;

0

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle
spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0

37.3. di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo
strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (in EUR)»;

0

40. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)»;

0

VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento
finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)

0

38.1.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE
(in EUR)

0

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

0

38.2.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario (solo
per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»

0

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari
finali (in EUR)

52.000

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

52.000

38.3.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari finali
(solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)

Fondi

SIE

2,86

a
per

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo
46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

CO01 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono
un sostegno
41
1
CO03 – Investimento
prodittivo Numero di
imprese che ricevono
un sostegno
finanziario

XXI

diverso dalle
sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

16

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

1
CO8 - Crescita
dell'occupazione
nelle imprese che
ricevono un sostegno

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

12,5

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output
CO05 - Investimento
produttivo: Numero di
nuove imprese che
ricevono un sostegno

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

25

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

6. FONDO PRISM-E
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE
(articolo 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 prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI

I – “RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE”

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse
prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013
sostenuto/i dallo strumento finanziario

01 - Rafforzare la ricerca,
lo svilupo tecnologico e
l’innovazione

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento
finanziario

2014IT16RFOP014

30. Data di completamento della valutazione ex ante

01/09/2018

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

Si

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario

Fondo PRISM-E

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)

Italia/Torino

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero,
gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a
norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013»

Affidamento dei compiti
di esecuzione

XXII

7.3 Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con
prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)»
8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

Strumento finanziario su
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri
prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)

Sì

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134
final

No

9.0.3. Garanzie

No

9.0.4. Investimenti azionari

No

9.0.5. Investimenti quasi-azionari

No

9.0.6. Altri prodotti finanziari

No

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario

Si

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

Sovvenzione

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni,
abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e
dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a
nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato
nell'ambito di un'istituzione finanziaria»

Conto fiduciario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un
fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 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'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo
europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene
una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità
giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto
pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo
per prestiti e garanzie)»;

Organismo di diritto
pubblico o privato

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Finpiemonte spa

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione
dello strumento finanziario

Torino

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-house"

finanziario:

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

19-dic-2018

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
finanziamento (in EUR)

dei

contributi

del

programma

impegnati

nell'accordo

di

25.000.000

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

12.500.000

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

12.500.000

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

0
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14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

0

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
(in EUR)

6.250.000

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

3.125.000

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

3.125.000

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

3.125.000

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)

3.125.000

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)

0

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del
programma (in EUR)

0

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

0

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

0

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 del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Finanziamento a tasso
agevolato

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Prestito

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari
finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti
finanziari (in EUR)

0

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

0

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti,
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali,
per prodotto (in EUR)

0

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

0

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

0

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)

0

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

0

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

0

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario

0

29.1. di cui grandi imprese

0

29.2. di cui PMI

0

29.2.1. di cui microimprese

0

29.3. di cui persone fisiche

0

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

0
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29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
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)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di
riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la
data di liquidazione
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed
escusse a causa dell'inadempimento del prestito

0

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale
impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma
rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento
differenziato di cui all'articolo 43 bis e 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 (in EUR)

0

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

0

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

0

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

0

37. Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44»;

0

37.1. di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)»;

0

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle
spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0

37.3. di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo
strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari
(in EUR)»;

0

40. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)»;

0

VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento
finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)

0

38.1.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi
SIE (in EUR)

0

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

0

38.2.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario
(solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»

0

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei
destinatari finali (in EUR)

0

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

0

38.3.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari
finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-

2,86
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azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo
46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

CO01
Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

511

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

CO03 – Investimento
prodittivo Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

511

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

CO27 - Investimenti
privati combinati al
sostegno pubblico in
progetti di R&S o
innovazione

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

10.714.286

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

CO05
Investimento
produttivo: Numero di
nuove
imprese
che
ricevono un sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

25

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output

7. FONDO EMPOWERMENT
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE
(articolo 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 prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse
prioritario o della misura

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013
sostenuto/i dallo strumento finanziario

III - “COMPETITIVITA’ DEI
SISTEMI PRODUTTIVI”
FESR
03 - Promuovere la
competitività
delle
piccole e medie imprese,
del settore agricolo (per il
FEASR) e del settore della
pesca
e
dell'acquacoltura (per il
FEAMP)
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3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento
finanziario

2014IT16RFOP014

30. Data di completamento della valutazione ex ante

3.Dic.2018

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

Si

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario

Fondo
Empowerment
internazionale
delle
imprese

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)

Italia/Torino

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero,
gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a
norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013»

Affidamento dei compiti
di esecuzione

7.3 Strumento finanziario che combina un contributo finanziario dell'autorità di gestione con
prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
conformemente all'articolo 39 bis, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)»
8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

Strumento finanziario su
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri
prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)

Sì

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134
final

No

9.0.3. Garanzie

No

9.0.4. Investimenti azionari

No

9.0.5. Investimenti quasi-azionari

No

9.0.6. Altri prodotti finanziari

No

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

Si
Sovvenzione

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni,
abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e
dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (solo per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c)): conto fiduciario aperto a
nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato
nell'ambito di un'istituzione finanziaria»

Conto fiduciario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un
fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 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'articolo 38, paragrafo 4, e dell'articolo 39 bis,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo
europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene

Organismo di diritto
pubblico o privato
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una partecipazione; una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità
giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale; un organismo di diritto
pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo
per prestiti e garanzie)»;
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Finpiemonte spa

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione
dello strumento finanziario

Torino

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-house"

finanziario:

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

20/12/2018

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
finanziamento (in EUR)

dei

contributi

del

programma

impegnati

nell'accordo

di

7.000.000

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

3.500.000

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

3.500.000

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

0

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

0

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
(in EUR)

0

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

0

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

0

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

0

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)

0

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)

0

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del
programma (in EUR)

0

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

0

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

0

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 del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Finanziamento a tasso
agevolato

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Prestito

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari
finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti
finanziari (in EUR)

0

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

0

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti,
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali,

0
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per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

0

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

0

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

0

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

0

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

0

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

0

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)

0

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

0

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

0

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario

0

29.1. di cui grandi imprese

0

29.2. di cui PMI

0

29.2.1. di cui microimprese

0

29.3. di cui persone fisiche

0

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

0

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
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)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di
riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la
data di liquidazione
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed
escusse a causa dell'inadempimento del prestito

0

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale
impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma
rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento
differenziato di cui all'articolo 43 bis e 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 (in EUR)

0

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

0

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

0

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

0

37. Importo delle risorse imputabili ai fondi SIE utilizzate conformemente agli articoli 43 bis e 44»;

0

37.1. di cui importi versati per il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)»;

0

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle
spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0

37.3. di cui importi per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo
strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari
(in EUR)»;

0

40. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (in EUR)»;

0

VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento

XXIX

finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)

0

38.1.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI impegnato nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi
SIE (in EUR)

0

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

0

38.2.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI versato allo strumento finanziario
(solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»

0

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei
destinatari finali (in EUR)

0

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

0

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

0

38.3.A Contributo nel quadro dei prodotti finanziari della BEI mobilitato a livello dei destinatari
finali (solo per gli strumenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)) (in EUR)»;

0

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

2,86

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo
46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

CO01
Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno
47

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di
output
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