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OBIETTIVI OPERATIVI DELLA
MISURA

INTERVENTI AMMISSIBILI

FESR
Asse III “Competitività dei sistemi produttivi”
III.3 “Promuovere la competitività delle PMI”
III.3d “Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di
prendere parte ai processi di innovazione”
III.3d.6 “Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in
agricoltura”.
III.3d.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra
sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche
il ruolo dei confidi più eddici enti ed efficaci. ”
Fondo TRANCHED COVER PIEMONTE 2017
L’obiettivo della Misura è quello di favorire l’accesso al credito e l’erogazione di nuova finanza per le PMI
piemontesi, mediante la costituzione del Fondo di garanzia “Tranched Cover Piemonte”.
La Misura prevede ‐ utilizzando le risorse del Fondo “Tranched Cover Piemonte 2017” ‐ la costituzione di
garanzie di tipo pignoratizio (“Cash Collateral junior”, e “Cash Collateral Mezzanine”), a copertura delle
prime perdite (tranches junior – Pegno Finpiemonte) e a copertura delle perdite di subordinazione minore
(Tranche Mezzanine –Pegno dei Confidi) registrate dai portafogli creditizi. La costituzione delle garanzie
avviene in favore di uno o più enti finanziari abilitati (Originator) ‐ da selezionare attraverso procedure di
evidenza pubblica (avviso pubblico) ‐ che si impegnano a generare portafogli di finanziamenti, con
determinate caratteristiche, da erogare a favore delle PMI piemontesi (destinatari finali della Misura).
In tal modo si sostiene pertanto la capacità di accesso al credito delle Pmi piemontesi attraverso il rilascio di
garanzie specifiche e particolari su finanziamenti erogati dal sistema bancario; la garanzia si esplica mediante
la messa a disposizione a favore di più banche ( da selezionare con gara) di lotti di risorse sotto forma di Cash
collateral (pegni) in funzione dei quali costruire portafogli di finanziamenti a favore delle PMI.
Sono previste due linee di intervento e precisamente:
Linea A: Linea obbligatoria per i finanziatori che prevede il solo pegno “cash collateral junior” a copertura
delle prime perdite (tranche junior) su portafogli di nuovi finanziamenti erogati dai finanziatori senza
l’intervento dei confidi;
Linea B: Linea facoltativa per i finanziatori che prevede un pegno a copertura delle prime perdite (tranche
junior) ed un secondo pegno a carico dei Confidi (aggregati in ATS o altra forma di associazione temporanea
riconosciuta) per la copertura delle perdite con grado di subordinazione minore (tranche mezzanine) su
portafogli di nuovi finanziamenti erogati dai finanziatori.
I finanziamenti garantiti di entrambe le linee possono essere finalizzati ai seguenti scopi:
i)
investimenti produttivi e infrastrutturali;
ii)
sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
iii)
fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità coerenti con le finalità previste dall’art. 37
paragrafo 4 del regolamento 1303/2013.
Non è invece ammissibile il riequilibrio finanziario per l’estinzione di linee di credito a breve e medio termine
e adozione di piani di rientro all’indebitamento.

BENEFICIARI/DESTINATARI

Il beneficiario del Fondo è Finpiemonte S.p.A.
I destinatari finali sono Pmi piemontesi :
iscritte al registro delle imprese piemontesi ivi comprese quelle artigiane;
che abbiano un codice prevalente di attività ammissibile ai sensi del Reg 1407/13 ( Regolamento de
minimis);
che non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni pregiudizievoli;
che siano in regola con gli obblighi contributivi ( D.U.R.C.);
che non abbiano patito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o
affidamenti bancari;
non in difficoltà ai sensi dell’art. 2 comma 18 del regolamento UE n° 651/2014.

DOTAZIONE FINANZIARIA

€ 23.000.000,00 di cui € 15.000.000,00 per la Linea A ed € 8.000.000,00 per la Linea B

STRUTTURA
INCARICATA
DELLA COSTITUZIONE DELLO
STRUMENTO FINANZIARIO

Direzione Competitività del Sistema Regionale

STRUTTURA
INCARICATA
DELLA GESTIONE/CONTROLLO
DELLA MISURA

L’Autorità di Gestione è autorizzata ad affidare le funzioni attinenti la gestione del “Fondo Tranched Cover
Piemonte 2017” a Finpiemonte S.p.A – società regionale in “House providing” e soggetto Attuatore dello
Strumento Finanziario, ai sensi dell’art. 38 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – mediante
adozione di specifico atto di affidamento in conformità della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti
a Finpiemonte S.p.A”, approvata con D.G.R. n. 2‐13588 del 22./3/2010 e s.m.i., alla D.G.R. n. 1‐3120 del
11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati

PROCEDURE
TECNICHE
E
AMMINISTRATIVE
DI
SELEZIONE E VALUTAZIONE

TIPOLOGIA
ED
ENTITA'
DELL'AGEVOLAZIONE

dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale, nonché a quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento delegato 480/2014 e nelle more di eventuali atti delegati
che potranno essere adottati dalla Commissione. Finpiemonte spaè stata valutata capace a svolgere le
funzioni di Organismo di attuazione degli Strumenti Finanziari (DD n. 36 del 25/01/2016) e la relativa
documentazione è agli atti degli uffici dell’Autorità di Gestione.
La struttura incaricata dell’attuazione:
seleziona, sulla base del criteri indicati nell’Avviso pubblico approvato dalla Direzione Competitività
del Sistema Regionale, gli enti finanziari, abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia per la
realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare alle Pmi piemontesi, con la garanzia del
Fondo “Tranched Cover Piemonte 2017”;
approva l’Avviso pubblico a favore delle Pmi piemontesi, per la concessione di finanziamenti
garantiti dal Fondo “Tranched Cover Piemonte 2017”.
Gli enti finanziari selezionati riceveranno una quota del Fondo sotto forma di “cash collateral” e si impegnano
a generare portafogli di finanziamenti da erogare a favore delle PMI (destinatari finali della misura) che
presenteranno domanda sulla presente misura tramite apposito successivo bando
Gli enti finanziari vengono selezionati nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico approvato dalla
Direzione Competitività del Sistema Regionale e dal documento ”Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni del POR FESR 2014‐2020 ” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 30 Marzo 2016 per
l'Azione 3.6.1 dell’Asse III del Por Fesr “, nonchè in ottemperanza al paragrafo “Uso degli strumenti
finanziari”.
Le procedure previste per le Pmi destinatarie dell’agevolazione sono le seguenti:
‐ le PMI presentano una richiesta di finanziamento a valere sulle misura, avente le caratteristiche previste
dalla Linea A o dalla Linea B;
‐ le banche aggiudicatarie procedono con l’istruttoria concedono ed erogano il finanziamento alle imprese
aventi le caratteristiche previste dalla misura e lo inseriscono nel loro portafoglio;
‐ Finpiemonte dopo le opportune verifiche comunica la concessione e il calcolo dell’agevolazione in termini di
ESL.
I finanziamenti erogati dalle banche sono assistiti da garanzia pubblica a valere sul FondoTranched Cover
Piemonte 2017.
L’agevolazione, rivolta alle Pmi destinatarie finali della Misura, consiste nella messa a disposizione di tale
garanzia a costo zero per le Pmi stesse. Ai fini della determinazione dell’intensità di aiuto, l’intervento è
attuato ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 18 Dicembre 2013 (Regolamento De minimis) e delle “Linee
guida per l’applicazione del Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle
PMI” (n. 182/2010). La misura dell’intensità dell’aiuto (Equivalente Sovvenzione Lorda) viene determinata
secondo il metodo di calcolo riportato in allegato all’Avviso.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Attività

Soggetto che ha in
carico l’attività

Scadenza

Approvazione Avviso
Pubblico per la selezione
degli intermediari finanziari

Regione Piemonte

Pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte e
pubblicizzazione mediante siti WEB della
Regione, di Finpiemonte

Presentazione Istanza di
manifestazione di interesse

Enti finanziari

Inoltro dei documenti obbligatori entro la
scadenza prevista

Valutazione delle Istanze

Commissione
composta da Regione
Piemonte e
Finpiemonte

60 giorni dal ricevimento della istanza

Invio documenti integrativi
alla istanza richiesti da
Finpiemonte

Enti finanziari

15 giorni dalla data richiesta di Regione Piemonte

Redazione e pubblicazione
graduatoria e assegnazione
dei Lotti Finanziari

Finpiemonte

60 giorni dal ricevimento della istanza

Sottoscrizione Accordi
Convenzionali

Finpiemonte e Enti
finanziari

20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria

Sottoscrizione contratti di
Pegno

Finpiemonte e Enti
finanziari

entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
convenzionale

SETTORI DI INTERVENTO

Versamento dell’importo del
Pegno

Finpiemonte e
Entifinanziari

entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
convenzionale

Avvio della costituzione dei
portafogli di finanziamento

Entifinanziari

entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
convenzionale

Presentazione domande di
agevolazione da parte delle
Pmi

Pmi destinatarie
finali

Entro i termini che verranno fissati nell’Avviso
pubblico a favore delle Pmi piemontesi, per la
concessione di finanziamenti garantiti dal Fondo
“Tranched Cover Piemonte 2017” e comunque
non prima del versamento dell’importo del Pegno
da Finpiemonte agli Enti finanziari

Concessione
dell’agevolazione al
destinatario finale (Pmi)

Finpiemonte

Entro 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta
erogazione del finanziamento alla Pmi da parte
dell’Intermediario finanziario

001 Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese ("PMI")
Apertura a tutti i settori ad eccezione di quelli esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)

