
REGIONE PIEMONTE BU10 09/03/2017 
 
Codice A1502A 
D.D. 20 dicembre 2016, n. 973 
Legge regionale n. 23/2004 e successive modifiche ed integrazioni "Interventi per lo sviluppo e 
la promozione della cooperazione". Art. 4, comma 2, lettere c) e h). Termine di presentazione 
delle domande al 31.12.2016 per gli incentivi di cui all'articolo predetto. 
 

Vista la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo 
e la promozione della cooperazione”; 
 
 visto l’art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 “Assestamento al Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie” che ha modificato ed integrato la 
legge regionale in oggetto indicata; 
 

visto l'art. 2 che individua i destinatari degli incentivi previsti dalla citata legge; 
 

visto l’art. 5 che prevede la garanzia per l’accesso al credito per i destinatari di cui al 
predetto art. 2; 
 
 visto l’art. 4, comma 2: 

- lett. c) che prevede finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione di 
investimenti, all’attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per 
l’esercizio dell’attività a favore di società cooperative a mutualità prevalente e dei loro 
consorzi nella misura e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi, di cui 
all’art. 6,  

- lett. h) fondi di garanzia per il credito; 
 

premesso che: 
- con D.G.R. n. 14 – 878 del 25.09.2005 è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. l’attivazione e 

la gestione del fondo rotativo “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della 
cooperazione” con convenzione, il cui schema è stato approvato con determinazione n. 731 
del 14.10.2005; convenzione sottoscritta in data 25.10.2005 rep. n. 10631; 

 
- con D.G.R. n. 57 – 3082 del 05.06.2006 è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. l’attivazione e 

la gestione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della 
cooperazione; 

 
- con determinazione n. 627 del 06.11.2006 sono state stabilite le modalità di attuazione per la 

concessione delle garanzie e sono stati disciplinati i rapporti con Finpiemonte S.p.A., 
tramite la stipula della convenzione, in data 17.11.2006, rep. n. 11741; 

 
- con D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009 è stato rinnovato l’affidamento a Finpiemonte 

S.p.A. per la gestione del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della 
cooperazione” e con la determinazione n. 533 dell’01.10.2010 è stato approvato lo schema 
di contratto, che ha compreso anche il Fondo di garanzia, che è stato sottoscritto in data 
11.10.2010 rep. n. 15638; 

 
- con determinazione n. 424 del 02.08.2013 è stato approvato l’atto aggiuntivo al contratto di 

affidamento sopra citato ed è stata prorogata la durata del contratto fino all’11.10.2018; 
 



- con D.G.R. n. 14 – 2576 del 13.09.2011 è stato approvato il programma degli interventi  
previsto dall’art. 6 della legge regionale in oggetto indicata, programma attualmente vigente; 

 
vista la D.G.R. n. 2 – 4356 del 13.12.2016 avente ad oggetto: “Adempimenti connessi 

all’aumento di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A., di cui all’art. 19 della Legge regionale 6 
aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 

 
preso atto che la predetta deliberazione ha dato mandato alla Direzione Coesione Sociale di 

adottare il provvedimento per stabilire il termine della presentazione delle domande al 31 dicembre 
2016  per gli incentivi previsti dall’art. 4, comma 2, lett. c) e lett. h)  della L.R. n. 23/2004 e s.m.i., 
tenuto conto che le risorse allocate in Finpiemonte S.p.A. sono state coinvolte nella capitalizzazione 
della medesima; 

 
ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di stabilire che non sarà più possibile alle società 

cooperative a mutualità prevalente e ai loro Consorzi, a far data dal 01.01.2017, presentare 
domande per gli incentivi relativi al: 

- finanziamento a tasso agevolato finalizzato alla realizzazione di investimenti, all’attivazione 
o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio dell’attività, 

- Fondo di garanzia per il credito; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto  ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046; 
 
tutto ciò premesso; 

 
IL DIRETTORE 

 
 visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
 in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 14 – 
878 del 26.09.2005, con D.G.R. n. 57 – 3082 del 05.06.2006, con  D.G.R. n. 12 – 11204 del 
14.04.2009, con D.G.R. n. 14 – 2576 del 13.09.2011 e con D.G.R. n. 2 – 4356 del 13.12.2016; 

 
determina 

 
Di stabilire in data 31.12.2016 il termine per la presentazione delle domande relative al 
finanziamento a tasso agevolato finalizzato alla realizzazione di investimenti, all’attivazione o 
adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio dell’attività e al connesso 
Fondo di garanzia per il credito a favore di società cooperative a mutualità prevalente e dei loro 
consorzi, incentivi previsti dall’art. 4, comma 2, lettere c) e h) della L.R. n. 23/2004 e s.m.i., per le 
motivazioni in premessa indicate. 
 
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A., in qualità di soggetto gestore dei predetti incentivi, di dare sul 
suo sito istituzionale adeguata e tempestiva comunicazione del termine della presentazione delle 
domande al 31.12.2016. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 



Bollettino Ufficiale telematico” della L.R. n. 22/2010. ” nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. 
b) del D.lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Direttore regionale 
dr. Gianfranco Bordone 


