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Oggetto

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23. DGR. n. 6 - 5984 del 20.062013. Finanziamento con
risorse della Banca Europea di investimenti alle societa# cooperative e loro Consorzi a mutualita’
prevalente rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI. Riapertura del termini per Ia
presentazione delle domande.

Vista Ia legge regio iale I 3 ottobre 2004 . 23 avente ad oggetto Interventi per Jo sviluppo
e Ia promozione della cooperazone” modificata ed integrata dallart. 22 della legge regionale 30
settembre 2008, n 28;

visto ‘art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 “Assestamento al Bilancio d
pr Si r e oe Iar n f r a izia o 2008 di p si o f a zare C a iodaf at e i tegrat I
legge regionale in oggetto ndicata;

visto I art. 2 delIa Lr. 23/2004 e s m.i. che individua i destinatari degli interventi previsti dalla
legge regionale;

‘isto ‘art 4, comma 2 delIa Lr 23/2004 e s.m. che prevede interventi con finanziamenti a
t ss e oVto f v e de ao e ti rr t Ii ° 1€ t€ e e to r o e a i
sde egate nriir stratva e p evale te attiita nel territorio della regione attraveso Ia gestione
del Fondo regionale per ‘o sviluppo e a promozione della coope azione che è stato istituito e
r o p av I a i 20

reo tt e a e oe e p d toF d s taa d a rd ‘og e II t t
finanziario regionale ptemontese Finpiemonte, oggi Finpiemonte S p A ed rapport tra Ie party
sono stati regolati da apposite convenzion e atti aggiuntiv

vtst Ia D G R n 2 1 R8 del 2 fl’ 201 fl avente €d nggettr Affidmnt drett a fa
d F n[ aemor t ° p A ppr ‘r zio ie del o rr a Co ye zi n Q a ro e ol ifid ri nt

a I IC teS o S e adi ntato po 2 or ii 4 R 2001
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vista Ia determinazione n. 533 del 01.10.2010 avente ad oggetto: tegge regionale 13
ottobre 2004, n. 23. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. della aftMtâ e della funzloni connesse alla
gestlone del Fondo reglonale per 10 sduppo e Ia promozbne della cooperazione. Approvazlone
dello schema di contratto”;

preso atto dell’avvenuta stlpula del predetto contralto di affidamento, in data 11.10.2010,
repertorlo n. 15638;

vista Ia determinazione n. I 32 del 21 .03.201 3 con Ia quale é stato prorogato il predetto
contrattofino al 31.12.2014;

vista Ia D.G.R. n. I 4 — 2576 del I 3.09.201 1 avente ad oggetto Lgge regionale 2312004 e
successive modifiche ed integrazioni interventi per lo sviluppo e Ia promozione della
cooperazlone’. Artlcolo 6. Programma degll interventl prevlstl dall’art. 4 a decorrere dall’anno
2011;

vista Ia D.G.R. n. 6 — 5984 del 20.06.2013 avente ad oggetto Contratto di Prestito —

Regbne Aemonte Loan for SMEs tra Finpiemonte e Banca Europea degli Investlmentl.
Flnanzlamento aPe PMI per progettl in llsta dl allen e per nuovl progettl per II rafforzamento della
cooperazione piemontese sul Fondo rotativo “Fondo regionale per lo sviluppo e Ia promozione
della cooperazione ex Is. 2312004 e s.m.i Programma degli interventl di cul alla D.G.R. n. 14 —

2576 del 13.09.2011;

preso atto die con Ia predetta deliberazione é stata destinata una quota, pad a 5 milloni di
euro del 25 milioni della seconda tranche di erogazione dl fondi BEI, al finanziamento delle
domande presentS dab sodetA cooperative e loro Consorzi a mutualitã prevalente dentrantl nel
11mW dimenslonall prevlsti per le PMI;

vista Ia determinazione n. 424 del 02.08.2013 the ha approvato lo schema di atto
agglunthio al contratto di afhdamento sopra citato finallzzato a discipllnare in modo puntuale Ia
revisione e I’integrazlone del medesamo per regolamentare le attivitA e le tunzioni connesse
aII’utilizzo del fondi BEI per finanziare societe cooperative e Iwo Consorzi a mutualité prevalente
rientranti nei 11mW dimensionali previsti per le PMI;

p1850 silo delI’aaenuta stpula del predetto aft aggitnt o, in data 12.08 201 repertono
00354;

preso atto he alcune domande amrnesse ad sufrure degli .entril p nist daNa D C R.
n. — 5984 de 20 06.2013 sono nsultate eccedenti nspetto alla citata quota di mdioni di eur di
fondi BEI quindi acne in lista di attesa;

S t” S tlfl C C1 “P ( °e CI Ip e at ‘21’

ritenuto necessario ed opportuno utdizzare le nsorse BEI ancora disponibdi per finanziare
societa cooprative a mutualita prevalente e 1cm Consorzi nentranti nei limit dimensional’ presti
p te o t e s n e a F o t F o io e
A )b jppiproz uia uptzu t cdttt’)ucdtInank hi

agevolato per Ia reabzzazione di investimenti produttivi non consentono di soddisfare in tempi brevi
le imprese die sono in Inta d attesa e le nuove istanze

tttoc preneso,
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visti gil art 4 e 16 del digs. 16512001 Norme generah suII’ordlnamento del lavoro alledlpendenze defte amministrazioni pubbliche” a successive modifiche ad integrazioni;

vlsi gil art 17 a 18 della I.r. 2312008 Dpfr delI’organlzzazione degli uffici reglonall edisposizioni concementi Ia dlrlgenza ad ii personS”;

In conformila con gil lndldzzl a i cnten disposi nails metals del presente provvedlmentodella Giunta RegionS con D.G.R. n. n. 14 — 2576 del 13.09.2011 e con D.G.R. n. 6 5984 del20.06.2013.

DETERMINA

Di consentire al soggetti benefidarl dentrarifi nel 11mW dlmerislonall previsti per Ia PMI, die hannopresentato domanda per ottenere un finanzlamento a tasso agevolato di importo superiors a Euro50.000,00 per Ia realizzazione di investimenti produtU o di Importo supedore a 15.000,00 europer lincremento dl capitale sociale, di cii aHa D.G.R. n. 6 — 5984 del 20.06.2013 e le cui domandesono risultate eccedenti rispetto alla dotazione di risorse BEI indMduate con Ia predettadeUberazione, dl usufruire del finanziamento a tasso agevolato dello steno importo di quelloprecedentemente richiesto e approvato.

Di consentire Ia riapertura dei termini per Ia presentazione deNe domande da parts delle societàcooperathie a mutualité prevalente e dal loro Consorzl, dentranti rid 11mW dimensionall pmvhfi perle PMI e aventi I requisiti prevlsti dalla D.G.R. n. 6 — 5984 del 20.06.2013 per usufruire dellerisorse BEI ancora disponibili della seconda tranche.

Di stabdlre Ia presentazione dde domande dal 04.11.2013 al 14.11.2013.

Dl stabilire die per le nuove domande si applicano tutU i requlsiti, le modalita di erogazione delfinanziamerito, gh importi minimi e massimi concedibili, i tassi di interesse ed i piani di rimborsostabiliti dalla D.G.R. n. 6 — 5984 del 20.06.201 3.

stabilrecheper nu edomandes applica o settondiattivita i sitendi alutazmne,leprocedure, le cause di revoca totale e parziale previsti dal programma degli interventi di cui allaD.G R. n. 14 — 2576 del I 3.09 201 1 compatibilmente con quanto previsto dalla D.G R. n 6 5984el 2 06 0 e al resente prowedimento

La presente determinazione sarA pubbbcata sul B.U. della Reqione Piemonte al sensi dell’art 61dello tat to e dell art r della 2212010
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