
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 4-6207 
Legge regionale 18/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Articoli 15 e 16 - Fondo di 
garanzia e finanziamenti a tasso agevolato a favore delle cooperative sociali. Approvazione 
programma degli interventi a decorrere dall'anno 2013. 
 
A relazione del Presidente Cota e  dell'Assessore Cavallera: 
 
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 
381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’); 
 
vista la legge regionale 16 novembre 2012, n. 13 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 
1994, n. 18) con la quale è stata modificata la disciplina del fondo di rotazione per la concessione di 
finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle cooperative sociali; 
 
visto l’articolo 16 della l.r. 18/1994 e s.m.i. che prevede che sia la Giunta regionale, sentita la 
conferenza regionale per la cooperazione sociale, ad approvare il programma degli interventi, i 
criteri, le modalità per la concessione dei finanziamenti, nonché gli indirizzi per l’affidamento della 
gestione del fondo di rotazione medesimo; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-2784 del 17 aprile 2001 con la quale sono stati 
approvati i criteri e le modalità per l’utilizzo e l’accesso ai finanziamenti del fondo di rotazione, 
l’istituzione del fondo di garanzia di cui all’art. 15 della l.r. 18/1994 e s.m.i., e l’autorizzazione a 
stipulare la convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei fondi medesimi; 
 
dato atto che la gestione del fondo per l’attuazione del programma degli interventi previsti 
dall’allegato A alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, è affidata al soggetto gestore 
dei fondi, come previsto al comma 5 articolo 16 della l.r. 18/1994 e s.m.i.; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 96 del 24 marzo 2011 con cui è stato approvato lo schema di 
contratto per disciplinare l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e funzioni connesse alla 
gestione dei fondi di garanzia e di rotazione di cui alla l.r. 18/1994 in conformità alle indicazioni 
fornite dalla Giunta regionale con provvedimento n. 27-1478 dell’11 febbraio 2011 e nel rispetto 
della “Convenzione Quadro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2-13588 del 22 
marzo 2010; 
 
preso atto dell’avvenuta stipula del predetto contratto, in data 17 maggio 2011, repertorio n. 16197, 
contratto che sarà oggetto di revisione per le nuove funzioni ed attività che dovranno essere affidate 
a Finpiemonte S.p.A. conseguenti alla presente deliberazione; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis); 
 
vista la D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in 
materia “de minimis”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale); 
 



vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
 
vista la l.r. 9/2013 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2013-2015); 
 
vista la D.G.R. n. 18–5787 del 13.05.2013 che ripartisce le Unità previsionali di base in capitoli, ai 
fini della gestione; 
 
dato atto che il programma degli interventi, di cui all’allegato A, è efficace per le domande di 
finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte della determinazione di affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e 
attività connesse al programma medesimo. 
 
ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla data di revisione del predetto contratto di 
affidamento si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda; 
 
sentita la Conferenza regionale per la Cooperazione sociale in data 12 luglio 2013 che ha espresso il 
proprio parere ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 18/1994 e s.m.i.; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge, 
 

delibera 
 
di approvare il Programma degli interventi, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l.r. 18/1994 e 
successive modifiche ed integrazioni contenuto nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante; 
 
di stabilire che gli interventi di cui all’allegato A sono affidati alla gestione di Finpiemonte S.p.A. 
secondo quanto previsto dal contratto stipulato in data 17 maggio 2011, rep. N. 16197 e saranno 
attivi successivamente alla data di revisione del contratto di affidamento così come previsto 
dall’articolo 9 del contratto medesimo; 
 
di dare atto che il programma degli interventi di cui all’allegato A è efficace per le domande di 
finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte della determinazione di affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e 
attività connesse al programma medesimo; 
 
di stabilire che per le domande presentate anteriormente alla data di revisione del predetto contratto 
di affidamento si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda; 
 
di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel 
rispetto del Reg. (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) ed in 
conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 
17.09.2007; 
 
di dare atto che il procedimento di ammissione ai finanziamenti agevolati verrà concluso entro 90 
giorni dalla data di ricevimento delle domande; la responsabilità del procedimento è in capo al  
responsabile pro tempore del Settore Finanza Agevolata di Finpiemonte; 
 



di dare atto che il procedimento di revoca dei finanziamenti agevolati verrà concluso entro 90 giorni 
dalla notifica della comunicazione di avvio; la responsabilità del procedimento è in capo al  
responsabile pro tempore del Settore Controlli di Primo Livello di Finpiemonte; 
 
di incrementare il Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 15 della l.r. 18/1994 e s.m.i., per la parte di 
finanziamento bancario erogato da Istituti di credito convenzionati, la cui gestione è affidata a 
Finpiemonte S.p.A attraverso il medesimo contratto che regola l’affidamento della gestione del 
fondo di rotazione. 
 
Alla spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento si farà fronte con le risorse 
regionali già trasferite a Finpiemonte S.p.A., secondo le modalità previste dal contratto di 
affidamento citato in premessa. 
 
La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei Fondi 
è assicurata da quanto previsto dall’art. 30, comma 1 e seguenti della “Convenzione Quadro” 
approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 


