
 
 
 

 
FONDO REGIONALE PER IL MICROCREDITO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 
Dopo due anni di intensa progettazione ad ottobre 2010 è finalmente partito il Fondo 

Regionale di Garanzia per il Microcredito, a seguito di una convenzione tra Regione 

Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo,  

Fondazione Don Mario Operti Onlus e Confcommercio Piemonte, per il programma di 

microcredito rivolto a soggetti che non sono in grado di realizzare le loro idee 

imprenditoriali perché non dispongono di capacità di garanzia proprie, per permettere 

loro di fare ricorso alla richiesta di credito bancario ordinario.   L’intervento di 

microcredito regionale è regolamentato da un’estensione dell’attuale art. 8 della Legge 

Regionale 12 del 2004,  affidando la gestione di un unico fondo di garanzia alla 

Finpiemonte e la gestione operativa di accompagnamento e di istruttoria ad una rete di 

ONLUS, di cui la Fondazione Don Mario Operti è capofila e l’Associazione Temporanea di 

Scopo, coordinata e rappresentata dalla Confcommercio Piemonte. 

 

La Fondazione insieme all’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro Regionale hanno 

coinvolto in questo progetto, ad oggi, 13 diocesi piemontesi:  Acqui Terme, Alba, Asti, 

Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo , Susa e 

Torino, che hanno  messo a disposizione sul territorio circa 110 volontari, di alto livello 

professionale, come ex dirigenti d’azienda ed ex dirigenti di banca. La Fondazione Operti 

di Torino, con esperienza pluriennale nel settore,  si è fatta carico della formazione degli 

altri volontari del territorio regionale e garantisce, laddove non siano presenti volontari in 

loco, l’intervento sul territorio regionale con propri volontari di Torino. 

 

I volontari della Fondazione accompagnano i richiedenti nella fase di istruttoria lavorando 

in stretta sinergia con i referenti degli sportelli dell’ Associazione Temporanea di Scopo 

che riunisce 8 Associazioni datoriali: ASCOM Piemonte, APID Imprenditorialità 

Donna, CasArtigiani Torino, CNA Piemonte, Confartigianato Piemonte, 

Confcooperative Piemonte, Confesercenti Piemonte e Legacoop Piemonte.  

Prima dell’avvio del progetto i volontari della Fondazione Operti e i referenti delle 

Associazioni datoriali hanno effettuato diversi incontri a livello regionale per conoscersi e 

instaurare un rapporto di stretta collaborazione, fondamentali per la buona riuscita 

dell’accompagnamento. 

 

I volontari della Fondazione effettuano i colloqui preliminari nel corso dei quali vengono 

valutate le persone e le idee imprenditoriali dei soggetti e le loro capacità di realizzarle.  

L’impresa o il titolare di partita IVA vengono assistiti dai volontari e dai referenti 

dell’Associazione datoriale di competenza anche nelle fasi di presentazione della 



domanda, di scelta della banca convenzionata, di effettuazione delle spese, di 

rendicontazione delle stesse e di restituzione delle rate.  

 

Il Fondo di garanzia è costituito da 4.300.000 euro di cui: Regione Piemonte 2 milioni di 

euro, 1 milione di euro Compagnia di San Paolo, 300 mila euro Fondazione Cassa 

Risparmio di Cuneo e 1 milione di euro Unioncamere Piemonte. Viene utilizzato per 

prestare garanzie fideiussorie agli istituti di credito convenzionati sui finanziamenti 

erogati a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, 

società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte 

individuali e di soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell’attività. Agli Istituti 

di credito, per il tramite della Commissione regionale ABI Piemonte, è stato chiesto di 

prevedere convenzionamenti con Finpiemonte con tassi adeguati fuori dai meccanismi di 

rating vigenti, di individuare sportelli bancari opportunamente informati vista la 

peculiarità dell’intervento, di riconoscere un moltiplicatore delle risorse stanziate per il 

Fondo non inferiore a 3 e un costo convenzionato per l’attivazione del conto corrente da 

parte dei soggetti beneficiari dell’aiuto. 

I protocolli di intesa sono stati firmati separatamente, a settembre 2010 quello tra Regione 

Piemonte, Finpiemonte e ABI Piemonte; a fine ottobre quello fra Regione Piemonte, 

Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, Fondazione Don Mario 

Operti e Associazione Temporanea di Scopo.   

Il progetto è operativamente iniziato a fine ottobre 2010. Ogni mese si riunisce un tavolo di 

lavoro tecnico (costituito dai rappresentati firmatari il secondo protocollo d’intesa) per 

valutare insieme come sta procedendo l’operatività del progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: Tabelle riepilogative progetto 

 



 

 
 



 
 
 
 

 


