
REGIONE PIEMONTE BU45S1 12/11/2015 
 

Codice A1907A 
D.D. 9 novembre 2015, n. 759 
Contratto di Prestito con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) - "Prestito - Regione 
Piemonte Loan for SMEs". Approvazione Bando "Strumento Midcap" nell'ambito del 
Programma per le attivita' produttive 2011/2015 Asse I - Misura 1.9. 
 
Premesso che: 
 
con Deliberazione n. 31-2276 del 27 giugno 2011 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, autorizzato 
Finpiemonte S.p.A. a sottoscrivere il Contratto di Prestito di euro 100.000.000,00 con la Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) – “Prestito – Regione Piemonte Loan for SMEs” (il Contratto) , 
destinato al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie 
imprese operanti nel territorio della Regione Piemonte; 
 
con Deliberazione  n. 2 - 487 del 28/10/2014 la Giunta regionale ha tra l’altro: 
 
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell’art. 2364 e 
dell’art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale, a definire e sottoscrivere con BEI le 
modifiche del Contratto di Prestito del 30 giugno 2011, che prevedono, tra l'altro, l'aumento 
dell'ammontare del prestito da 100 a 120 milioni di euro; 
 
- confermato  a Finpiemonte S.p.A. la copertura di tutti gli eventuali oneri finanziari ed economici 
nascenti dalla sottoscrizione e modificazione del Contratto;  
 
- dato mandato alle Direzioni regionali competenti, di approvare con successivi provvedimenti 
amministrativi, tutti gli atti connessi, accessori e strumentali all’attuazione del Progetto in oggetto, 
ed in particolare l’individuazione di nuove misure e programmi regionali conformi alle finalità del 
prestito BEI e previa approvazione della BEI medesima e a suo insindacabile giudizio, da finanziare 
con i fondi erogati; 
 
con deliberazione n. 15-2120 del 21 settembre 2015 la Giunta regionale ha: 
 
- approvato  le modifiche al Programma 2011/2015 per le attività produttive -  basato sulla L.R. 
22/11/2004  n. 34 - di cui alla D.G.R. 36-2237 del 22 giugno 2011, mediante: 
 
a) l’integrazione dell’Asse 1 “Competitività delle imprese” del  Programma  con un’ulteriore nuova 
misura, denominata Misura 1.9 “Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle grandi imprese 
presenti sul territorio piemontese”, riguardante il sostegno alle grandi imprese attive e produttive sul 
territorio regionale mediante il supporto a progetti di investimento e sviluppo che prevedano una 
maggiore qualificazione della loro presenza in Piemonte, preferibilmente accompagnata da una 
positiva ricaduta occupazionale; 
 
b) l’approvazione del contenuto della suddetta  Misura, quale allegato 1 alla deliberazione in 
oggetto; 
 
c) l’incremento della dotazione finanziaria dell’Asse 1 di € 20.000.000,00, come indicato 
nell’allegato 2  suddetta deliberazione; 
 



- approvato la Scheda Tecnica relativa allo strumento di intervento denominato   “Strumento 
Midcap” da attivarsi nell’ambito della nuova Misura 1.9 “Supporto a progetti di investimento e 
sviluppo delle grandi imprese presenti sul territorio piemontese”  del  Programma 2011/2015 per le 
attività produttive ; 
 
- incaricato  la Direzione Competitività del Sistema Regionale di adottare tutti gli atti necessari e 
conseguenti all’attuazione della presente deliberazione; 
 
- autorizzato, per effetto di quanto disposto con Dgr n. 23-1569 del 15/06/2015,  la costituzione 
nell’ambito della misura “Strumento Midcap” di un fondo di riserva  per la copertura di 
disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata e in uscita derivanti dai suddetti, nonché per il 
pagamento dei corrispettivi di gestione dello strumento e non coperti dagli interessi maturati sulle 
giacenze e sui finanziamenti erogati; 
 
- disposto che per la costituzione del suddetto fondo di riserva, dell’importo di € 5.482.149,00, si 
fa fronte mediante il trasferimento  della suddetta somma attualmente destinata ad analogo fondo di 
riserva servente la misura II.3 b) “Più sviluppo – Regime di aiuto per il rafforzamento del sistema 
produttivo piemontese a sostegno alle imprese con oltre 250 dipendenti attive e produttive sul 
territorio regionale, mediante il  supporto a  progetti di investimento e sviluppo che prevedano una 
maggiore qualificazione della loro presenza in Piemonte” attivata nell’ambito dell’Asse I del Piano 
Straordinario per l’occupazione, fornendo al contempo disposizioni per la ricostituzione del 
suddetto fondo di riserva mediante ricorso alle somme residuate dalla chiusura del Docup 
2000/2006; 
 
dovendo pertanto procedere all’approvazione del Bando “Strumento Midcap” e dato atto che: 
 
alla dotazione finanziaria, ammontante a €  20.000.000,00, si fa fronte con le risorse BEI derivanti 
dal contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SMES’s” tra Finpiemonte SpA e la Banca 
Europea degli Investimenti, autorizzato con le citate DGR n. 31-2276 del 27 giugno 2011 e n. 2-487 
del 28 ottobre 2014; 
 
il sostegno va corrisposto nella forma del finanziamento agevolato e non costituisce aiuto di Stato ai 
sensi dell’art. 87 del Trattato CE, avvalendosi la BEI di risorse proprie (senza ricorrere a risorse 
comunitarie o degli stati membri) per erogare i suoi prestiti; 
 
dovendo inoltre procedere, in attuazione delle citate dgr. n. 23-1569 del 15/06/2015 e  n. 15-2120 
del 21 settembre 2015,  alla ricostituzione in senso alla già richiamata Misura II.3 b) “Più 
sviluppo”del fondo di riserva di € 5.482.149,00 mediante ricorso alle somme residuate dalla 
chiusura del Docup 2000/2006; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
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. 7/2001 e s.m.i., “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
la L.R.  n. 34 del 22 novembre 2004; 
 
la D.G.R.  n. 22-1949 del 31/07/2015; 
 
 

 determina 
 
per le motivazioni di cui in premessa e in attuazione di quanto disposto dalle dgr  n. 23-1569 del 
15/06/2015 e  n. 15-2120 del 21 settembre 2015 : 
 
- di approvare, quale allegato facente parte integrante del presente provvedimento, il bando 
“Strumento Midcap” nell’ambito del Programma 2011/2015  per le attività produttive  Asse I – 
Misura I.9  “Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle grandi imprese presenti sul 
territorio piemontese”; 
  
- di stabilire che la dotazione finanziaria del suddetto bando è di € 20.000.000,00 a valere sulle 
risorse BEI derivanti dal contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SMES’s” tra 
Finpiemonte SpA e la Banca Europea degli Investimenti, autorizzato con le citate DGR n. 31-2276 
del 27 giugno 2011 e n. 2-487 del 28 ottobre 2014; 
 
- di costituire, a valere sul bando in oggetto,  un fondo di riserva pari a € 5.482.149,00 per la 
copertura di disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata e in uscita derivanti dai suddetti, nonché 
per il pagamento dei corrispettivi di gestione dello strumento e non coperti dagli interessi maturati 
sulle giacenze e sui finanziamenti erogati; 
 
- di stabilire che per la costituzione del suddetto fondo di riserva si fa fronte mediante il 
trasferimento  della somma  di € 5.482.149,00 attualmente destinata a fondo di riserva servente la 
misura II.3 b) “Più sviluppo” attivata nell’ambito dell’Asse I del Piano Straordinario per 
l’occupazione; 
 
- di disporre la ricostituzione, in seno alla suddetta II.3 b) “Più sviluppo”, del fondo di riserva di € 
5.482.149,00 mediante ricorso alle somme residuate dalla chiusura del Docup 2000/2006, 
autorizzando in tal senso Finpiemonte al trasferimento del suddetto importo; 
 
 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 del 
d.lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente”.  
 
Beneficiario: beneficiari determinabili successivamente. 
Importo complessivo del contributo: importi diversi, determinati all’atto della concessione. 



Responsabile del procedimento: il Dirigente pro Tempore del Settore Sistema Universitario, Diritto 
allo studio, Ricerca e Innovazione. 
Norma di attribuzione: Programma per le attività produttive 2011/2015 di cui alla L.R. 34/04. Asse 
I  - Misura 1.9 
Modalità: Bando 
 
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. 
 
 

Il Direttore Regionale 
Dott.ssa Giuliana Fenu 

 
 
 
 
 

Allegato 
 
 
 


