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Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 59-13243 
L.R. 1/09. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Aggiornamento e riformulazione del 
programma degli interventi del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle 
piccole imprese - Sezione Commercio. Approvazione del programma. Revoca delle DD.G.R. n. 
81-29887 del 14/10/2000, n. 34-4040 del 1/10/2001 e n. 42-10802 del 27/10/2003. 
 

A relazione dell'Assessore Ricca: 
La Legge Regionale 12 novembre 1999 n° 28 all’art. 18 comma 1 lettera b) prevede 

agevolazioni per l’accesso al credito delle imprese commerciali per interventi finalizzati allo 
sviluppo aziendale attraverso l’innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di 
qualità, la formazione e l’aggiornamento professionale. Tali interventi sono attuati mediante 
l’utilizzo della Sezione Commercio del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle 
piccole imprese. L’istituzione del Fondo è stata prevista dall’art. 4 della abrogata L.R. 21/97 ed è 
ora normato dagli artt. 7 e 10 della L.R. 1/2009. Con determinazione dirigenziale n° 404 del 
23/12/1999 è stata inoltre istituita, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 4 della L.R. 
21/97 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) della L.R. 28/99, l’apposita sezione Commercio del citato 
Fondo. 

Il Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese è istituito presso 
Finpiemonte s.p.a. e gestito secondo quanto previsto dalla “Convenzione Quadro per gli affidamenti 
diretti a Finpiemonte s.p.a.” sottoscritta tra la Regione Piemonte e Finpiemonte il 25/2/2008 in 
attuazione della D.G.R. n. 30-8150 del 4/4/2008. In particolare gli artt. 23, 24, 25 e 29 disciplinano 
l’amministrazione dei fondi messi a disposizione dalla Regione, la gestione ed allocazione delle 
disponibilità liquide, la programmazione dei flussi finanziari, la determinazione ed il versamento 
dei corrispettivi a Finpiemonte per l’attività di gestione. 

L’Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 81-29887 del 14/10/2000 ha approvato il 
programma degli interventi della Sezione Commercio. Detto programma è stato successivamente 
riformulato con D.G.R. n. 52-3605 del 23/7/2001 e parzialmente modificato con D.G.R. n. 34-4040 
del 1/10/2001 e D.G.R. n. 42-10802 del 27/10/2003. 

In circa dieci anni di attività la Sezione Commercio ha erogato fondi per 180 milioni di Euro 
che, sommati al concomitante finanziamento bancario, hanno attivato investimenti per oltre 400 
milioni di Euro sul territorio del Piemonte. 

Sulla base dell’esperienza pregressa e dell’entrata in vigore del D.M. 18 aprile 2005, che ha 
introdotto sia nuovi parametri dimensionali nelle PMI, che la figura della microimpresa, è sorta 
l’esigenza di attualizzare il programma degli interventi vigente.  
Tra le modifiche introdotte dal nuovo testo si segnala: 

• La scelta della microimpresa quale unico soggetto beneficiario a livello di dimensione 
aziendale 

• L' inserimento tra i nuovi beneficiari degli agenti di commercio 
• L'esclusione dal finanziamento dei beni usati 
• La maggiorazione dal 40% al 50% della quota di fondo regionale a tasso zero per il 

commercio fisso ed ambulante 
• Inclusione di nuovi soggetti prioritari che ottengono il 60% di fondo regionale a tasso zero 
• L' obbligo di realizzare il progetto ammesso entro un anno dall'erogazione del finanziamento 
• Il vincolo dell'attività e della destinazione dei beni ridotto a tre anni dalla data di 

presentazione del rendiconto, in luogo dei vigenti cinque anni dalla erogazione del 
finanziamento 

• Una più razionale normazione delle procedure di concessione, della casistica di revoca dei 
benefici ed estinzione anticipata, del subentro nelle agevolazioni. 



Al fine di rendere coerente tale attualizzazione, si rende necessario provvedere alla 
riformulazione del testo complessivo del programma degli interventi della Sezione Commercio del 
Fondo ed alla revoca delle relative DD.G.R. in oggetto citate. 
Acquisito in merito il parere dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
regionale, in data 27/1/2010 e 28/1/2010. 

La Giunta Regionale 
vista 
la L. R. 28/99 art. 18 comma 1 lettera b) 
la L.R. 1/2009  artt. 7 e 10  
la D.G.R. n. 30-8150 del 4/4/2008, unanime, 

delibera 
• di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, che qui integralmente e 

sostanzialmente si richiama, la riformulazione del programma degli interventi della Sezione 
Commercio del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, 
nel testo come allegato al presente provvedimento e facente parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione; 

• di dare mandato alla competente Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia 
Locale di approvare le procedure, i termini, la modulistica e la documentazione per la 
presentazione delle domande, per le richieste di riesame, di proroga e di modifica del 
programma degli investimenti da parte dei beneficiari e per la rendicontazione delle spese; 

• di dare mandato alla competente Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia 
Locale di fissare la data di entrata in vigore del presente piano degli interventi, in 
sostituzione di quello attualmente vigente. 

• di revocare conseguentemente le disposizioni attualmente vigenti – DD.G.R. n. 81-29887 
del 14/10/2000, n. 34-4040 del 1/10/2001 e n. 42-10802 del 27/10/2003 – dal momento in 
cui produrrà gli effetti il presente provvedimento ed il relativo programma degli interventi. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 della Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


