
REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2013 
 

Codice DB1600 
D.D. 28 gennaio 2013, n. 32 
Programma Operativo Regionale (POR) finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) periodo 2007/2013 - Obiettivo Competitivita' e Occupazione. Attivita' 1.4.1. Modifiche 
ed integrazioni al bando "Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli 
Enti Locali". Approvazione Piano di attivita'. 
 
Premesso che: 
 
Con deliberazione n. 37-10799 del 16.2.2009 (successivamente rettificata con DD.G.R. n. 3 - 11052 
del 23/3/2009, n. 5-11621 del 22/6/2009, n. 57-12430 del 26/10/2009 e n. 12-331 del 19/7/2010) la 
Giunta regionale ha individuato quale modalità di intervento per migliorare la capacità di accesso al 
credito delle PMI la costituzione di un Fondo regionale di riassicurazione a beneficio dei Confidi 
per favorire l’incremento delle garanzie offerte in favore delle imprese, istituito presso Finpiemonte 
SpA con una dotazione iniziale di € 30.000.000,00; 
in considerazione della difficoltà in cui versavano le PMI piemontesi che vantavano crediti nei 
confronti degli Enti locali a causa dei ritardati pagamenti a seguito dello svolgimento di lavori e 
servizi, si è reso opportuno nella fase congiunturale intervenire mediante l’erogazione di garanzie 
fidejussorie che facilitino lo smobilizzo di tali crediti presso il sistema bancario al fine di fornire 
liquidità aggiuntiva alle imprese; 
si è ritenuto pertanto indispensabile, nell’ambito delle iniziative assunte dalla Regione, l’estensione 
dell’intervento a sostegno delle garanzie alle imprese in questione mediante l’istituzione di un 
apposito Fondo con una dotazione di 20.000.000,00 di euro, alla cui copertura si è provveduto 
attingendo alle disponibilità finanziarie presenti sul Fondo regionale di riassicurazione dei Confidi 
di cui alla D.G.R. n. 37-100799 del 16.2.2009; 
con Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 45-1230 è stata disposta 
formalmente la costituzione, sono stati approvati i criteri e le modalità di funzionamento, è stata 
individuata la struttura regionale competente a dare attuazione all’intervento in questione, è stato 
individuato il soggetto incaricato della gestione del Fondo, è stato approvato il regolamento del 
fondo; 
con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 17.02.2011 si è provveduto ad  approvare il bando per 
l’accesso al Fondo di garanzia per lo smobilizzo presso il sistema bancario dei crediti delle PMI 
piemontesi verso gli Enti locali del Piemonte, disporne l’apertura nei termini nonché approvare lo 
schema di piano di attività e lo schema di accordo di finanziamento relativo al Fondo regionale di 
garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali. 
con la “D.D. 7 agosto 2012, n. 357  Il responsabile della Direzione Attività Produttive ha 
determinato: 
• di apportare al testo del bando alcune modifiche rese necessarie dall’abrogazione del “Quadro 
temporaneo”, dall’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011 n. 45-
2377, dall’approvazione della Determinazione Dirigenziale 26 Luglio 2011 n. 296, dalla necessità 
di dare maggior evidenza alle regole di informazione e pubblicità previste, in particolare, dall’art. 8 
del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii, dall’esplicitazione degli enti strumentali quali soggetti 
per cui i crediti scaduti per le prestazioni svolte dai beneficiari nei confronti dei medesimi enti 
possano essere assistiti dalla presente misura 
• di riprendere, a far data dal 20 agosto 2012, le attività di raccolta delle domande e delle 
procedure di concessione dei contributi da parte degli strumenti di ingegneria finanziaria connessa 
al Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali. 
Considerato che 
la DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2012) 9212del 10.12.2012, con cui è stata approvata 



la revisione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo 
regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione " nella regione Piemonte, -
adottato con decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007, modificata da ultimo dalla decisione 
C(2010) 5672 del 12 agosto 2010 -ha modificato tra altro la declaratoria dell’attività 1.4.1; 
con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2012 n. 66-5188 (di seguito il 
provvedimento): 
- si è constatato il perdurare e l’aggravarsi delle difficoltà delle PMI piemontesi di cui ai punti 
precedenti, e la necessità di modificare il regolamento nella considerazione di un miglioramento e 
semplificazione delle condizioni di accesso al fondo, rendendosi necessaria, pertanto, una modifica 
del regolamento stesso: 
- si è ritenuto opportuno rendere coerente il provvedimento con le disposizioni di cui alla L.R. n. 5 
del 04/05/2012; 
- si è ritenuto altresì, nell’ottica della semplificazione amministrativa, prevedere che Finpiemonte 
S.p.A. possa accertare e certificare i crediti che le imprese vantano nei confronti degli Enti locali del 
Piemonte, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi; 
- si è deliberato di: 
o approvare i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo nel testo dell’allegato A  parte 
integrante del provvedimento; 
o dare  incarico alla  Direzione  regionale  Attività  Produttive per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti necessari all’attuazione del provvedimento; 
o dare incarico alla Direzione regionale Attività Produttive, anche mediante opportune 
collaborazioni con Finpiemonte S.p.A., di definire, nell’ambito del funzionamento del Fondo e con 
riferimento alle disposizioni a livello nazionale relative alla piattaforma telematica gestita da 
Consip S.p.A., un sistema di accertamento dei crediti che le imprese vantano nei confronti della 
Regione Piemonte, degli enti a partecipazione regionale e degli organismi che gravano, in tutto o in 
parte, sul bilancio regionale, secondo quanto previsto all’art. 36, comma 2, della L.R. n. 5 del 
04/05/2012; 
o incaricare altresì la Direzione Attività produttive, anche mediante opportune collaborazioni con 
Finpiemonte S.p.A., di estendere l’accertamento dei crediti che le imprese vantano anche nei 
confronti Enti locali del Piemonte, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali 
piemontesi. 
è, pertanto, opportuno predisporre un nuovo piano di attività relativo al Fondo regionale di garanzia 
per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali che tenga conto delle modifiche ed 
integrazioni intervenute a seguito della approvazione della predetta normativa nonché procedere 
alla modifica del bando approvato. 
Quanto sopra premesso 
Visti: 
l’art. 95 – comma 2 dello Statuto; 
l’art. 17 della l. r. 23/2008 

 
IL DIRETTORE 

determina 
 

- di approvare lo schema di piano di attività relativo al Fondo regionale di garanzia per le PMI per 
lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali (ALLEGATO A) 
Di modificare il bando “Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli 
Enti locali del Piemonte” approvato con determinazione dirigenziale n. 78 del 17.2.2011 - come 
modificato in ultimo dalla determinazione 7 agosto 2012, n. 357 - e di sostituirne il testo con quello 
contenuto nell’allegato B facente parte integrante della presente determinazione  (ALLEGATO B); 
- di disporre la tempestiva pubblicazione del testo del bando sul sito web della Regione; 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemontesi sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 

Allegato 


