
Allegato A 
 

Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l’Avviso comune per la  
sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario 

 
 
LEGGI E PROVVEDIMENTI REGIONALI 
 

1. Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di artigianato” - Fondo 
regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI – sezione artigianato.  

 
2. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.  “Disciplina e sviluppo ed incentivazione 

del commercio” e Legge Regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di 
artigianato” - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI – sezione 
commercio.  

 
3. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.  “Disciplina e sviluppo ed incentivazione 

del commercio” e Legge Regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di 
artigianato - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI – sezione 
emergenze. 

 
4. Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 “interventi per lo sviluppo delle attività 

produttive” – D.D.125 del 21/12/2007 Bando “Agevolazioni per le PMI a sostegno di 
progetti ed investimenti per l’innovazione e l’ecoinnovazione, la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. 

 
5. Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56 “Finanziamenti agevolati per l’innovazione 

tecnologica” . 
 

6. Legge regionale  14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni ““Misure 
straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove 
iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti 
svantaggiati -Titolo II” e legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la 
promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, art. 42 e 
art. 67, comma 2 - “Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per l’attuazione degli 
investimenti”. 

 
7. Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63  “Interventi regionali in materia di Agricoltura e 

foreste”. Articoli 15 –20 e 51 “Acquisto macchine ed attrezzature agricole” ed articolo 50 “ 
Credito di conduzione”.  

 
8. Legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 articolo 10 “ Programma di meccanizzazione 

agricola”. 
 

9. Legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta 
turistica” - Programma annuale degli interventi 2008 “Interventi regionali a sostegno delle 
imprese operanti nel settore del turismo”. 

 



10. D.P.G.R. n. 83 del 5 agosto 2005 e s.m.i. Accordo di programma finalizzato alla 
salvaguardia dell’insediamento produttivo “ Embraco in Riva presso Chieri” e alla 
promozione di attività industriali per la formazione di nuovi processi produttivi. 
 
LEGGI STATALI REGIONALIZZATE 

 
1. Legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento 

dell'occupazione” e legge 21 maggio 1981, n. 240 “Provvidenze a favore dei consorzi e 
delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” - 
Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni. 

 
2. Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo 

centrale di garanzia e modifiche al capo vi della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo 

dell'economia e l'incremento della occupazione” - Fondo di garanzia imprese artigiane. 
 

3. Legge 27 ottobre 1994, n. 598 “Investimenti per l’innovazione tecnologica e la tutela 
ambientale”. 

 
4. Legge 27 ottobre 1994, n. 598 art.11- “Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo precompetitivo”. 
 

5. Legge 28 novembre 1965 n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto o la locazione finanziaria di 
nuove macchine utensili”. 
 
 

6. LEGGE 16 luglio 1997, n. 228 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi 
boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente 
e agricoltura. Ecologia.”  

 
 
 
  
DOCUP 2000-2006 
 

1. Misura 4.2a “Strumenti finanziari per la creazione di impresa”  
 

2. Misura 2.1b “Finanziamenti per gli investimenti alle imprese” 
Ente gestore Finpiemonte. 

 
3. Misura 2.2b “Ingegneria finanziaria –Prestiti partecipativi” 

 
4. Misura 4.1b.”Regime di aiuto rimborsabile per il sostegno di 

attività economiche”. 
 

 
P.O.R  F.E.S.R.  2007-2013  
 

1. D.D. n. 127 del 24.12.2007 e n. 164 del 10.7.2008, Asse I  linea di 
attività I.1.1.- Bandi relativi al finanziamento di “Piattaforme 



innovative” nel settore dell’”Aerospazio” e delle Biotecnologie per 
le scienze della vita” 

 
2. Bandi relativi al finanziamento di sostenibilità ed efficienza 

energetica –  
D.D. n. 232 del 22/4/2008 - Misura 1 “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi 
energetici ed all’uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi”; 
D.D. n. 233 del 22/4/2008 - Misura 2 “Insediamenti di nuovi impianti e nuove linee di 
produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori 
energetici, all’efficienza energetica, nonché all’innovazione di prodotto nell’ambito delle 
tecnologie in campo energetico. 
D.D. n. 545 del 06/10/2008 – Misura 3 “ Incentivazione alla produzione di energia elettrica 
da fonte solare su discariche esaurite ed in fase di gestione post-operativa”. 

 
 


