
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2017 
 
Codice A1907A 
D.D. 20 settembre 2016, n. 530 
POR FESR 2007/2013. Asse I, attivita' I.4.1 "Accesso al credito delle Pmi". Chiusura dei 
termini per la presentazione delle domande a valere sul bando "Fondo di garanzia per le PMI 
per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali". 
 
Premesso che: 
 
il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo 
“Competitività ed occupazione” prevede, nell’ambito dell’Asse I “Innovazione e transizione 
produttiva”, un’attività I.4.1 “Accesso al credito delle PMI” che persegue la finalità del sostegno al 
miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle PMI; 
 
analoghi contenuti e finalità sono previsti dal Programma pluriennale di intervento 2006/2010 (L.R. 
n. 34/2004) – misura ANT 2 dell’Asse 6 “Interventi anticiclici” ; 
 
con deliberazione n. 45-1230 del 17 dicembre 2010, in attuazione di tali programmi, la Giunta 
regionale ha provveduto a istituire il Fondo regionale di garanzia per lo smobilizzo presso il sistema 
bancario dei crediti delle PMI piemontesi verso gli Enti locali del Piemonte e ne ha approvato i 
criteri di modalità e di funzionamento; 
 
il disposto di cui alla richiamata   deliberazione n. 45 – 1230 del 17/12/2010 è stato attuato  con 
Determinazione Dirigenziale n. 82 del 23.2.2011 di approvazione del Bando "Fondo di garanzia per 
le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali" (nel seguito: il Bando)  integrata con 
Determinazione Dirigenziale n. 78 del 17/02/2011 e con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 
26/07/2011; 

 
richamata la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 2771 del 30/04/2015 che modifica la 
decisione C(2013)1573 sull’approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi 
adottati per beneficiare dell’assistenza del FESR, del FSE e del Fondo di Coesione (2007/2013), 
sulla base della quale è stata prorogata l’operatività delle misure attuate in seno all’ attività I.4.1 
“Accesso al credito delle Pmi” del POR FESR, mediante tacita proroga dei termini di presentazione 
delle domande laddove, come nel caso del Bando in oggetto non era previsto un termine di chiusura 
(ovvero a mezzo di espressi provvedimenti pe i bandi previsti di termini di chiusura delle 
operatività); 
 
dovendo ora procedere alla individuazione del termine ultimo di chiusura della presentazione delle 
domande a valere sul Bando "Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli 
Enti Locali" e fissando tale termine al 30/09/2016 analogamente a quanto disposto per le altre 
misure finanziate a valere sull’ attività I.4.1 “Accesso al credito delle Pmi” del POR FESR; 

 
Quanto sopra premesso e :  
Attestata  la regolarità amministrativa del presente atto e visti:  
 
- lo Statuto Regionale; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 



- il d. lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

 
IL DIRIGENTE 

determina 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
di stabilire il 30/09/2016 quale termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sul 
bando "Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali" 
 
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. 22/2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. 

 
Il  Dirigente regionale 
Ing. Vincenzo Zezza 

Visto 
Il Direttore regionale 
Dott.ssa Giuliana Fenu 
 


