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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti: 

- la Delibera di Giunta regionale n. 1345 del 1 agosto 2016 recan-
te “Invito a presentare manifestazione di interesse relativamente
alla gestione di un Fondo di microcredito finalizzato al sostegno
delle micro, piccole imprese e dei professionisti come previsto
all'art. 6 della L.R. 23/2015”;

- la Delibera di Giunta regionale n. 2176 del 13/12/2016 avente ad
oggetto “Assegnazione di un fondo di microcredito secondo quanto
stabilito dall’art. 6 della L.R. 23/2015 e dalla propria delibera-
zione n. 1345/2016”;

- la Delibera di Giunta regionale n. 1156 del 02/08/2017 avente ad
oggetto “Modifiche al regolamento del fondo di microcredito isti-
tuito con Deliberazione n. 1345/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 6
della L.R. 23/2015” nella quale al punto 3 si stabilisce di auto-
rizzare il dirigente competente ad effettuare e sottoscrivere mo-
dificazioni non sostanziali all’accordo, qualora ritenute opportune
per il buon andamento della gestione del fondo;
Vista l’integrazione all’Accordo PG/2018/7962

Richiamato  l’art.  3  -  Creazione  ed  utilizzo  del  Fondo  -
dell’Accordo RPI/2016/533 sottoscritto in data 20/12/2016 in cui
si prevede che:

“Il Fondo può essere utilizzato solo per l’erogazione e la
gestione dei Finanziamenti con destinazione vincolata alle speci-
fiche finalità della misura con una contabilità separata da quella
del soggetto gestore. I Finanziamenti devono essere erogati entro
il 31 dicembre 2017 (“Periodo di Erogazione”). È fatta salva la
possibilità di prorogare il Periodo di Erogazione sia in relazione
all’utilizzo delle risorse rientranti nel Fondo a seguito del rim-
borso dei Finanziamenti erogati, sia in caso di rifinanziamento
con altre risorse. La nuova scadenza del Periodo di Erogazione
sarà definita con accordo scritto fra le Parti”;

Vista l’integrazione all’accordo di cui al PG/2018 n. 7962
dell’08/01/2018 in cui all’Articolo 1 viene portato il periodo di
erogazione fino al 31/12/2020;

Considerato che, al fine di favorire l’utilizzo del fondo e
alla luce del fatto che, alla data attuale, sono stati erogati fi-
nanziamenti per un importo di € 2.815.076,98, a fronte di un impe-
gno  disponibile  di  €  3.500.000  segnalato  dal  gestore  con  nota
Prot. 16/11/2020.0756125.E, si ritiene opportuno prorogare il pe-

Testo dell'atto
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riodo di erogazione dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2022,
come previsto dall’accordo sopracitato;

Visti inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

-  il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  recante  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 21/01/2020
“Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
e  della  trasparenza  2020-2022”  ed  in  particolare  l’allegato  D
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione
2020- 2022;

-  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1059/2018  recante
“Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti
nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina
del  Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione
appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati
(DPO)”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10/04/2017
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia – Romagna;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni  procedurali  per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Richiamate altresì:

-  le  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2416/2008,  n.
270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016, n. 2204/2017;

- la determinazione dirigenziale n. 13141 del 28/07/2020 “Proroga
incarichi dirigenziali in scadenza. Conferimento dell’incarico di
responsabile ad interim del servizio "Attuazione e liquidazione
dei programmi di finanziamento e supporto all’autorità di gestione
FESR" - (codice struttura 000482)”, con cui è stato confermato al
sottoscritto  l’incarico  di  responsabile  del  servizio  “Sviluppo
degli strumenti finanziari, regolazione ed accreditamenti”;
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Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento, non si trova in conflitto, anche se potenziale, di
interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamati

1. di  autorizzare  la  proroga  del  periodo  di  erogazione  dei
finanziamenti  fino  al  31  dicembre  2022,  con le  conseguenti
modifiche all’accordo RPI/2016/533;

2. di  approvare  l’allegato  A  recante  “Schema  di  IV  integrazione
all’accordo RPI/2016/533 sottoscritto in data 20/12/2016 per la
gestione  di  un  servizio  di  gestione  del  Fondo  Regionale  di
Microcredito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23/2015, costituito
con  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.1345  del  01/08/2016”,
contenente le modificazioni di cui al precedente punto 1;

3. di  dare  atto  infine  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa.

 

Marco Borioni
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Imposta di bollo 16 euro Estremi del contrassegno telematico

Allegato A

Schema di IV integrazione all’accordo RPI/2016/533 sottoscritto in data 20/12/2016 
per la gestione di un servizio di gestione del Fondo Regionale di Microcredito ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 23/2015, costituito con la Delibera di Giunta Regionale n.1345 del 
01/08/2016

CUP: E47H16001050002

Atto sottoscritto digitalmente

TRA

La Regione Emilia–Romagna di seguito nominata, per brevità, Amministrazione, con 
sede legale in Bologna Viale Aldo Moro n. 52 - 40127, C.F. 80062590379 in persona di 
Marco Borioni nato a Ravenna il 14 dicembre 1969, nella sua qualità di rappresentante
della suddetta Amministrazione, domiciliato per carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 
38, giusta determinazione dirigenziale n. 12466 del 29 luglio 2016

e

Artigiancredito Consorzio Fidi della piccola e media Impresa – società cooperativa (c.f.,
p. IVA e Reg. Imprese n. 02056250489) con sede legale in via della Romagna Toscana 
n. 6 Firenze, R.E.A. n.373664 Albo Soc. Cooperative n. A134816, rappresentata dal 
Presidente, Campaioli Fabrizio, nato a Prato (FI) il 18/04/1965 (di seguito “Soggetto 
gestore”)

di seguito anche indicate cumulativamente come “le Parti”; 

Richiamate le precedenti integrazioni al contratto RPI/2016/533 del 20/12/2016:

- PG/2018/7962 del 08/01/2018;

- PG/2018/625962 del 12/10/2018;

- PG/2020/276703 del 07/04/2020;

stabiliscono quanto segue:

Articolo 1 

Modificazione dell’Art. 1 del PG/2018/7962

L’articolo 1 dell’integrazione al Contratto PG/2018/7962 viene modificato come segue:

Il Fondo può essere utilizzato solo per l’erogazione e la gestione dei Finanziamenti con
destinazione vincolata alle specifiche finalità della misura con una contabilità separata
da quella del soggetto gestore. I Finanziamenti devono essere erogati entro il 31 
dicembre 2022 (“Periodo di Erogazione”). È fatta salva la possibilità di prorogare il 
Periodo di Erogazione sia in relazione all’utilizzo delle risorse rientranti nel Fondo a 
seguito del rimborso dei Finanziamenti erogati, sia in caso di rifinanziamento con altre 
risorse. La nuova scadenza del Periodo di Erogazione sarà definita con accordo scritto 
fra le Parti. 
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Per l’Amministrazione

Il Responsabile del Servizio Sviluppo
degli strumenti finanziari, regolazione

e accreditamenti

Per il fornitore

Il Presidente di Artigiancredito
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