
REGIONE PIEMONTE BU40 08/10/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 15-2120 
D.G.R. n. 36-2237 del 22.6.2011 e s.m.i. - Programma Pluriennale 2011-2015 per le Attivita' 
Produttive (L.R. 34/2004): modifiche e integrazioni all'Asse 1 "Competitivita' delle imprese". 
Approvazione scheda tecnica strumento agevolativo denominato "Strumento Midcap". 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 36-2237 del 22/6/2011 – previo parere favorevole della competente 
Commissione consiliare – la Giunta regionale ha approvato il Programma 2011/2015 per le attività 
produttive, basato sulla L.R. 22/11/2004, n. 34; 
 
tale Programma è articolato in Assi, che costituiscono gli obiettivi strategici di riferimento del 
Programma, e Misure, che costituiscono gli interventi per conseguire gli obiettivi enunciati nel 
Programma; 
 
nell’ambito del Programma, l’Asse di maggiore rilievo e peso finanziario è costituito dall’Asse 1 
denominato “Competitività delle imprese” che ha come obiettivo il finanziamento di interventi a 
sostegno della ricerca e dell’innovazione; 
 
con Deliberazione n. 31-2276 del 27 giugno 2011 la Giunta Regionale ha 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: 
 
- 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 
modificazioni del Contratto di Prestito del 30 giugno 2011, che prevedono, tra l'altro, l'aumento 
dell'ammontare del prestito da € 100.000.000,00 a € 120.000.000,00 e la possibilità di finanziare, 
nei limiti del 20% dell’ammontare complessivo del prestito, le imprese con più di 250 addetti; 
 
- 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; 
 
stante l’incremento a € 120.000.000,00 della provvista Bei di cui al citato Contratto, ritenuto 
opportuno approntare, facendo ricorso alle ulteriori risorse rese disponibili, un nuovo strumento 
agevolativo a sostegno delle 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, preferibilmente accompagnata da una positiva 
ricaduta occupazionale (Strumento “Midcap”); 
 
la suddetta DGR ha altresì ritenuto opportuno attivare un nuovo strumento agevolativo discende 
principalmente dal fatto che la presenza di midcap e grandi imprese in Piemonte è piuttosto estesa e 
spesso queste ultime rappresentano teste di filiera e di indotto, pertanto il sostegno agli investimenti 
rappresenta un forte incentivo sia alla stabilizzazione delle attuali produzioni che all’attrazione di 
nuovi investimenti;  
 
posto che tuttavia le regole sugli aiuti di Stato non consentono, salvo poche eccezioni, di agevolare 
investimenti produttivi di grandi imprese, mentre le risorse BEI, non essendo configurate come 
aiuto di stato, consentono di colmare questa lacuna che emerge anche  dalle richieste di sostegno 
economico agli investimenti che pervengono dal territorio. 
 
Preso atto che: 
 
con la Deliberazione n. 23-1569 del 15.06.2015 la Giunta ha, tra l’altro, disposto le modalità con 
cui istituire il fondo di riserva in seno al costituendo “Strumento Midcap”, destinato alla copertura 
di eventuali insolvenze in capo alle imprese beneficiarie di finanziamenti con provviste BEI, alla 
copertura di disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata e in uscita derivanti dai suddetti, nonché 
per il pagamento dei corrispettivi di gestione, e ha autorizzato a tal fine  la Direzione Competitività 
del Sistema Regionale ad utilizzare la somma di € 5.482.149,00  giacente quale analogo fondo di 
riserva in seno alla Misura II 3 b) “Più sviluppo – Regime di aiuto per il rafforzamento del sistema 
produttivo piemontese” inserito nell’ambito del Piano straordinario per l’occupazione e già attivata 
mediante provvista Bei di cui al citato Contratto, e disponendo al contempo di ricostituire il 
suddetto fondo di riserva  mediante il ricorso a una parte delle risorse residuate dalla chiusura del 
Docup 2000/2006;  
 
ritenuto che per l’attivazione dello strumento agevolativo “Strumento Midcap” è necessario 
integrare l’Asse 1 “Competitività delle imprese” del Programma 2011/2015 per le attività 
produttive, con un’ulteriore nuova misura, denominata Misura 1.9 “Supporto a progetti di 
investimento e sviluppo delle grandi imprese presenti sul territorio piemontese”; 
 
-di approvare la nuova scheda di misura che si allega alla presente deliberazione, quale allegato 1; 
 
-di incrementare la dotazione finanziaria dell’Asse 1 di € 20.000.000,00, come indicato nell’allegato 
2 della presente deliberazione ed in attuazione della suddetta D.G.R. n. 23-1569; 
 
-di approvare, quale allegato 3 al presente provvedimento, la Scheda Tecnica relativa ad uno 
strumento agevolativo, denominato “Strumento Midcap” da attivarsi nell’ambito della suddetta 
nuova Misura 1.9 del Programma 2011/2015 per le attività produttive; 
 
-di stabilire che la gestione dello strumento di intervento in questione è affidata a Finpiemonte Spa, 
in ragione della esperienza e capacità tecnica maturate, in particolare nell’ambito delle misure già 
attivate mediante ricorso a provviste Bei,  demandando a successivo atto dirigenziale le indicazioni 
sulle modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti per la gestione della Misura, nel rispetto di 
quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro; 
 
-di autorizzare, in attuazione di quanto disposto con Dgr n. 23-1569 del 15/06/2015, la costituzione 
nell’ambito dello ”Strumento Midcap” di un fondo di riserva  destinato alla copertura di eventuali 



insolvenze in capo alle imprese beneficiarie di finanziamenti con provviste  BEI, alla copertura di 
disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata e in uscita derivanti dai suddetti, nonché per il 
pagamento dei corrispettivi di gestione, dando atto che il fondo di riserva ammonta a € 
5.842.149,00 e deriva dal trasferimento della suddetta somma da analogo fondo di riserva a suo 
tempo costituito in senso alla Misura II.3 b) “Più sviluppo – Regime di aiuto per il rafforzamento 
del sistema produttivo piemontese” del Piano Straordinario per l’Occupazione e in seno alla stessa 
ricostituito mediante ricorso ad una parte delle risorse residue alla chiusura del Docup 2000/2006; 
 
-di incaricare la Direzione Competitività del sistema regionale di adottare tutti gli atti necessari e 
conseguenti all’attuazione della presente deliberazione. 
 

Dato atto che: 
 
alla dotazione finanziaria dello strumento di intervento, 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 la citata DGR 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. 107 del Trattato CE, avvalendosi la BEI di risorse proprie (senza ricorrere a risorse 
comunitarie o degli stati membri) per erogare i suoi prestiti; 
 
il contratto tra BEI e Finpiemonte è stato siglato in data 23 gennaio 2015;  
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta Regionale; 
 
visto l’art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto; 
 
visto l’art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.; 
 
vista la circolare regionale n. 6837/SB0100 del 5/7/2013 recante “Prime indicazioni in ordine 
all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
amministrazioni “; 
 
vista la nota in ordine alla conformità della misura  descritta alle Norme BEI per allocazioni alle 
PMI e MIDCAP e per allocazioni Entità settore privato, inviata via e mail da BEI a Finpiemonte in 
data 8 gennaio 2015 e trasmessa da Finpiemonte alla Direzione  Competitività del sistema regionale 
in data 12 gennaio 2015; 
 
a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
per le motivazioni di cui in premessa e in attuazione della D.G.R. n. 23-1569 del 15/06/2015 
 
- di apportare le modificazioni 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 2011/2015 per le 
attività produttive, 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, che si allega alla presente deliberazione, 
quale allegato 1; 
 
c) l’incremento della dotazione finanziaria dell’Asse 1 di € 20.000.000,00, come indicato 
nell’allegato 2 della presente deliberazione facendo 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 DGR n. 2-487 del 28 ottobre 2014 e siglato in data 23 gennaio 2014; 
 
- di approvare, quale allegato 3 al presente provvedimento, la Scheda Tecnica relativa allo 
strumento agevolativo 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; 
 
- di stabilire che la gestione dello strumento di intervento in questione è affidata a Finpiemonte 
Spa, in ragione della esperienza e capacità tecnica maturate, in particolare nell’ambito delle misure 
già attivate mediante ricorso a provviste Bei, demandando a successivo atto dirigenziale le 
indicazioni sulle modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti per la gestione della Misura, nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro; 
 
- di incaricare la Direzione Competitività del sistema regionale di adottare tutti gli atti necessari e 
conseguenti all’attuazione della presente deliberazione; 
 
- di autorizzare, in attuazione di quanto disposto con Dgr n. 23-1569 del 15/06/2015, la 
costituzione nell’ambito dello “Strumento Midcap” di un fondo di riserva destinato alla copertura di 
eventuali  insolvenze in capo alle imprese beneficiarie di finanziamenti con provviste  BEI, alla 
copertura di disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata e in uscita derivanti dai suddetti, nonché 
per il pagamento dei corrispettivi di gestione; 
 
- di dare atto che: 
 
� il suddetto fondo di riserva ammonta a € 5.842.149,00 e deriva, come già disposto dalla Dgr 
n. 23-1569 del 15/06/2015, dal trasferimento della suddetta somma da analogo fondo di riserva a 
suo tempo costituito in senso alla Misura II.3 b) “Più sviluppo – Regime di aiuto per il 
rafforzamento del sistema produttivo piemontese” del Piano Straordinario per l’Occupazione; 
 
� 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 DGR n. 2-487 del 28 
ottobre 2014 e siglato in data 23 gennaio 2014; 
 
� il sostegno va corrisposto nella forma del finanziamento agevolato e non costituisce aiuto di 
Stato ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Trattato CE, avvalendosi la BEI di risorse proprie (senza 
ricorrere a risorse comunitarie o degli stati membri) per erogare i suoi prestiti; 



 
� la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 
Gli allegati 1), 2) e 3) fanno parte integrante della presente deliberazione che sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 
Allegato 


