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Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 39-12570 
Legge regionale 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 42, commi 1, 4 e 5. 
"Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Indirizzi per la gestione degli 
interventi. 
 

A relazione dell'Assessore Migliasso: 
Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione 

dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria 
per l’anno 2009” che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale 34/2008; 
 visto l’art. 9, comma 1, lett. d) della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede tra le funzioni delle 
province quella di organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al 
capo VI, fatta accezione per quelle che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, individuati 
ai sensi dell’art. 4, comma 2; 

visto l'art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che individua i destinatari dei benefici previsti dalla 
citata legge; 
 visto l’art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede misure a favore dell’autoimpiego e della 
creazione d’impresa; 
 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); 
 visto il Programma Operativo Regione Piemonte Obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” – Fondo Sociale Europeo - 2007/2013, approvato con Decisione C(2007) 5464 del 
6.11.2007 che prevede, all’Asse I “Adattabilità” e all’obiettivo specifico C, l’attuazione di attività 
riguardanti percorsi integrati per la creazione d’impresa; 

vista la D.G.R. n. 60-7429 del 12.11.2007 di presa d’atto della citata Decisione C 
(2007)5464 del 6.11.2007, che adotta il programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato 
dal FSE per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo ”Competitività regionale e occupazione” 
 vista la D.G.R. n. 45 – 9091 del 01.07.2008 che ha disciplinato i servizi di 
accompagnamento mediante le sopra citate azioni per la realizzazione di percorsi integrati per la 
creazione d’impresa; 
 preso atto che tali servizi sono coordinati dalla Regione e realizzati dalle Province e che alla 
spesa derivante dall’assunzione del citato atto d’indirizzo si fa fronte con risorse previste dal POR–
FSE 2007/2013; 

ritenuto di dare continuità all’attività già svolta dalle Province in materia di servizi alla 
creazione d’impresa demandando alle medesime l’attività di gestione degli interventi previsti negli 
allegati “A” e “B” alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e a norma 
dell’art. 9, lett. d) della l.r. 34/2008 e s.m.i.; 

vista la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è 
proceduto alla riorganizzazione societaria dell’istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito 
con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte 
S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che 
(secondo lo schema dell’in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle 
competenze della Regione; 

visto in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della citata l.r. 17/2007 e successive 
modifiche che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per 
la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed 
altri benefici comunque denominati; 

visto l’art. 42, comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede per la concessione di 
finanziamenti agevolati, di cui al comma 1, del medesimo articolo l’utilizzo del fondo di rotazione 



già costituito con la l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, Titolo II, art. 4,comma 3, e 
precisamente con D.G.R. n. 185 – 21670 del 04.08.1997; 

preso atto che la gestione del predetto Fondo è stata affidata sin dall’origine all’Istituto 
finanziario regionale piemontese Finpiemonte, ora Finpiemonte S.p.A. ed i rapporti tra le parti sono 
stati nuovamente regolati da apposita convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 
977 del 28.12.2005 e con scadenza nell’anno 2009; 
 visto l’art. 2, comma 4, della citata l.r. 17/2007 e successive modifiche che prevede che gli 
affidamenti a Finpiemonte siano regolati in conformità ai principi contenuti nell’apposito “schema 
di convenzione tipo”, schema approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 30 – 8150 del 
04.02.2008; 

ritenuto di dare indicazione alla Direzione regionale competente di affidare alla Finpiemonte 
S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del costituendo “Fondo regionale per la nascita 
e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa” a norma di quanto previsto 
dalla “convenzione quadro” al fine di garantire: 
- la continuità gestionale del Fondo rotativo già istituito, 
- l’operatività degli allegati “A e “B”, che costituiscono parte integrante della presente  
deliberazione,  
- la complessiva gestione degli incentivi tenuto conto dell’impossibilità per le strutture  
provinciali di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e professionali attualmente a loro 
disposizione;  
 dato atto che gli interventi previsti nell’ allegato “C” della presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante, sono gestiti con la modalità di gestione diretta e con l’operatività 
prevista dal medesimo allegato tenuto conto che per tali servizi di accompagnamento d’impresa ed 
assistenza tecnica finalizzati al trasferimento d’impresa extra famiglia è necessario prevedere una 
programmazione ed una realizzazione unitaria su tutto il territorio regionale a norma dell’art. 9, lett. 
d) della l.r. 34/2008 e s.m.i.; 

dato atto che, a norma dell’art. 63 della l.r. 34/2008 e s.m.i., gli interventi previsti negli 
allegati “A”, “B” e “C” sono disposti nel rispetto della regola comunitaria “de minimis” fino a 
quando non si prevederà l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato che sono oggetto di 
notifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato; 
 dato atto che le risorse disponibili derivanti dal fondo di rotazione, istituito ai sensi dell’art. 
4, comma 3, della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, Titolo II, sono destinate al 
finanziamento del fondo di rotazione previsto per la concessione di finanziamenti agevolati, 
interventi regolati negli allegati “A e “B” sopra citati a norma dell’art. 67, comma 2, della l.r. 
34/2008 e s.m.i.; 
 acquisito il parere favorevole del Comitato al lavoro e formazione professionale, che fino 
all’insediamento del Comitato istituzionale al lavoro, di cui all’art. 10 della l.r. 34/2008 e s.m.i., ne 
fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’art. 65, comma 3, della stessa legge regionale, 
espresso nella seduta del 07.10.2009; 

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l’impiego, che fino 
all’insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all’art. 11 della l.r. 34/2008 e 
s.m.i., ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’art. 65, comma 3, della stessa legge 
regionale, espresso nella seduta del 15.10.2009; 

considerato che nelle more della definizione del programma triennale delle politiche del 
lavoro, previsto dall’art. 15 della l.r. 34/2008 e s.m.i., è comunque necessario adottare la presente 
deliberazione e gli allegati “A”,”B” e “C”, di cui costituiscono parte integrante, per dare continuità 
agli interventi di sostegno all’autoimpiego e alla creazione d’impresa; 
 ritenuto di assumere il programma degli interventi, di cui agli allegati “A” e “B” , 
relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di stipulazione della 
convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei medesimi; 



 preso atto che l’art. 65, comma 2, della l.r. 34/2008 e s.m.i. prevede la possibilità di 
presentare domanda ai sensi del Titolo II della l.r. 28/1993 e s.m.i. fino al perfezionamento del 
provvedimento amministrativo attuativo dell’art. 42 in oggetto indicato; 
 dato atto che il provvedimento amministrativo si intende perfezionato con l’approvazione da 
parte della Giunta regionale del provvedimento attuativo di cui sopra; 

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 legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 “Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011”; 

vista la D.G.R.  n. 42 – 12102 del 07.09.2009 che ha approvato il Programma Operativo dei 
Direttori regionali per l’anno 2009 assegnando agli stessi le risorse necessarie al conseguimento 
degli obiettivi affidati di cui all’art. 7 della l.r. 7/2001; 
 la Giunta Regionale, unanime, 

delibera 
Di approvare il presente atto di indirizzo ai sensi dell’art. 42, commi 1, 4 e 5, della l.r. 34/2008 e 
s.m.i., di cui agli allegati “A”, “B” e “C”, che costituiscono parte integrante. 
Di stabilire per le imprese e per i lavoratori autonomi interessati agli incentivi previsti dall’articolo 
42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. la presentazione delle domande presso le Province competenti 
territorialmente secondo le procedure previste nei predetti allegati “A” e “B” utilizzando appositi 
moduli predisposti in conformità alla legge regionale, alla presente deliberazione e alla D.G.R. n. 
43-6907 del 17.09.2007 sull’osservanza del Regolamento “de minimis” vigente. 
Di dare indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, per le 
motivazioni dettagliate in premessa, di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni 
connesse alla gestione del Fondo regionale “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di 
iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa” e di provvedere alla conseguente stipula 
della Convenzione attuativa con successivi atti. 
La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo 
regionale “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di 
creazione d’impresa”, è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulle disponibilità 
complessive del fondo stesso, come stabilito dall’ art. 29, comma 6, della “convenzione quadro” 
approvata con D.G.R. n. 30 – 8150 del 04.02.2008. 
Di stabilire che gli interventi previsti dall’ allegato “C” alla presente deliberazione siano gestiti 
direttamente dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro. 
Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione l’Appendice 1 che prevede l’elenco 
delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l’allegato 1 del Trattato CE che 
stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento. 
Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel 
rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in 
conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 
17.09.2007 e che la concessione di ulteriori finanziamenti sarà disposta a seguito del parere 
favorevole della Commissione Europea. 
Di dare atto che, ai sensi dell’ art. 65, comma 2 e dell’art. 66, comma 1, della l.r. 34/2008 e s.m.i., a 
far data dal giorno successivo l’approvazione della presente deliberazione, è abrogata la l.r. 28/1993 
e sono abrogate le modifiche ed integrazioni disposte da normative successive ed indicate nel citato 
comma; 
Di stabilire che le disponibilità residue a valere sul fondo assegnato alla Finpiemonte S.p.A. ai sensi 
della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28, art. 4, comma 3, sono destinate al finanziamento del 
fondo di rotazione di cui all’ art. 42, comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i.. 



Alla spesa inerente la gestione degli interventi previsti negli allegati “A” e “B” si farà fronte con le 
risorse, indicate nel paragrafo precedente, già trasferite a Finpiemonte S.p.A. destinate al fondo di 
rotazione di cui all’art. 42, comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i. e con risorse che saranno oggetto di 
iscrizione su appositi capitoli di nuova istituzione del bilancio 2010,UPBDB15051 e UPBDB15052. 
Alla spesa inerente la gestione degli interventi previsti nell’allegato “C” si farà fronte con le risorse 
che saranno oggetto di iscrizione su apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio 2010, 
UPBDB15051 e UPBDB15981. 
Il presente provvedimento è efficace relativamente agli interventi, di cui ai predetti allegati “A” e 
“B”,  a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione sopra citata con Finpiemonte . 
Il presente provvedimento è efficace relativamente agli interventi, di cui al predetto allegato “C”, a 
decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


