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Codice DB1606 
D.D. 8 agosto 2014, n. 546 
Programma Pluriennale per le attivita' produttive 2006/2010 - Asse 6: "Interventi anticiclici e 
Piano straordinario per l'occupazione - riattivazione del fondo di Garanzia per le imprese con 
oltre 250 addetti. Approvazione del bando. 
 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-11444 del 18/05/2009, è stata disposta 
l’integrazione della Misura ANT 2 (“Fondo di garanzia regionale per il sostegno all’accesso al 
credito delle imprese”), prevista nell’ambito dell’Asse 6 (“Interventi anticiclici”) del Programma 
pluriennale di intervento per le Attività produttive 2006-2010 (basato sulla legge regionale n. 
34/2004); tale integrazione è consistita: 
• nell’estensione della operatività del Fondo a beneficio delle imprese con oltre 250 addetti; 
• nella determinazione dell’entità della dotazione finanziaria iniziale del Fondo (quantificata in 
euro 15.000.000) dedicata a tale tipologia di imprese; 
 
- con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-12186 del 21/09/2009, si è costituito 
il  Fondo a supporto degli investimenti di imprese con oltre 250 addetti ed è stato approvato il 
regolamento del suddetto Fondo. 
 
- con Deliberazione n. 2-230, assunta in data 29 giugno 2010, la Giunta Regionale ha approvato il 
Piano Straordinario  per l’Occupazione, articolato in Assi e Misure; 
 
- in particolare è prevista, nell’ambito dell’Asse IV “Accesso al Credito”, la Misura IV.3 
denominata “Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese”. La Misura in questione 
prevede, tra l’altro, una modifica di alcune disposizioni dell’attuale regolamento  che  ne disciplina 
il finanziamento ed in particolare: 
• la previsione di vincoli di accesso riferiti a riassetti di bilancio pregressi meno restrittivi; 
• la possibilità di accogliere alcune operazioni non consentite nel Bando precedente (le domande 
presentate da imprese originate da operazioni straordinarie – fusioni, acquisizioni, ecc. – non 
saranno escluse dai benefici del Fondo di Garanzia); 
 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71-483 del 02 agosto 2010, è stato approvato il 
nuovo regolamento comprendente le modifiche sopra richiamate; 
 
- a far data dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il regolamento Regolamento (UE) N. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (in GUUE L 352 del 
24.12.2013, p. 1 e ss) e a far data dal 1° luglio 2014 le concessioni in “de minimis” sono basate 
esclusivamente sul suddetto Regolamento UE. 
 
- con determinazione dirigenziale n. 452 del 30/06/2014 della Direzione Attività Produttive, nelle 
more del perfezionamento di una revisione complessiva della D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 
relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia “de minimis” e l’allegata 
modulistica da allegare alle domande per usufruire degli aiuti “de minimis, è stata adottata una 
nuova dichiarazione “de minimis”. 
 
- con D.G.R. n. 19-174, del 28/07/2014, si è approvato il nuovo disciplinare che regola 



l’attuazione del fondo di Garanzia per le Grandi Imprese e si è disposto di concedere gli aiuti 
previsti nel presente intervento nel rispetto della normativa “de minimis” ai sensi Regolamento 
(UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (in GUUE L 
352 del 24.12.2013, p. 1 e ss) adottando la modulistica approvata con la determinazione dirigenziale 
n. 452 del 30/06/2014 
-  
- con lo stesso provvedimento si da mandato alla Direzione regionale Attività produttive di 
apportare le necessarie e opportune modifiche ed integrazioni al Bando approvato con la 
determinazione dirigenziale n. 28 del 24/01/2013 (come modificato dalla determinazione 
dirigenziale n. 69 del 20/02/2013), nonché di procedere alla riattivazione e alla riapertura del Bando 
stesso, ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis» (in GUUE L 352 del 24.12.2013, p. 1 e ss) e della determinazione 
dirigenziale n. 452 del 30/06/2014; 
 
Considerato che continua a perdurare una situazione economico-finanziaria negativa sul territorio 
piemontese e che le risorse del Fondo, considerato l’effetto moltiplicatore, risultano in parte 
disponibili. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
Vista la l.r. 34/2004; 
Visto l’art. 95 dello Statuto; 
 
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti in materia con D.G.R n.19/174, del 28/07/2014. 
 

determina 
 
- di riaprire il bando per l’accesso al Fondo Temporaneo di Garanzia per le Grandi Imprese - Asse 
VI - Misura ANT 2 del “Programma pluriennale di intervento 2006/2010” – L.R. n. 34/04, in cui la 
concessione dell’agevolazione avverrà ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (in GUUE L 352 del 24.12.2013, p. 1 e 
ss) e della determinazione dirigenziale n. 452 del 30/06/2014; 
 
- di approvare le modalità di attuazione del Fondo in argomento nel testo allegato alla presente 
determinazione (all. A) di cui è parte integrante; 
 
- di disporre la tempestiva pubblicazione del testo del bando sul sito web della Regione; 
 
- di dare atto che alla copertura finanziaria del Fondo per l’attivazione del bando si farà fronte con 
le risorse residue della dotazione iniziale del fondo che ammontano a Euro € 10.981.261,55.  
 
La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

Allegato 


