REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 31 DEL 05/08/10

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 43-457
Legge regionale 34/2008 e s.m.i., art. 42. "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione
d'impresa". Modifica D.G.R. n. 39-12570 del 16.11.2009.
A relazione dell'Assessore Porchietto:
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. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede misure a favore dell’autoimpiego e della
creazione d’impresa;
vista la D.G.R. n. 39-12570 del 16.11.2009 di approvazione dell’atto di indirizzo per la gestione
delle “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”;
visto l’allegato “A” della deliberazione sopra citata, di cui è parte integrante, che disciplina gli
“Interventi per la nascita e lo sviluppo di Creazione d’impresa”;
visto l’allegato “B” della deliberazione sopra citata, di cui è parte integrante, che disciplina gli
“Interventi per la nascita e lo sviluppo del Lavoro Autonomo”;
vista la determinazione n. 283 del 27.05.2010 con la quale sono già state affidate a Finpiemonte
S.p.A. le funzioni e le attività connesse all’istituzione del “Fondo regionale per la nascita e lo
sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa”, nelle more del
perfezionamento di apposito contratto;
preso atto che nella deliberazione citata al paragrafo precedente si è ritenuto di dare continuità
all’attività già svolta dalle Province in materia di servizi alla creazione d’impresa – POR FSE
2007/2013 - Asse I “Adattabilità”, obiettivo specifico C - demandando alle medesime l’attività di
gestione degli interventi previsti negli allegati “A” e “B” sopra citati a norma dell’art. 9, lett. d)
della l.r. 34/2008 e s.m.i;
preso atto che nei predetti allegati era stato previsto di far decorrere il termine per la presentazione
delle domande di contributo e/o finanziamento dalla data di stipulazione dell’apposito contratto con
Finpiemonte S.p.A per la gestione degli incentivi, ivi previsti;
preso atto che è stato necessario organizzare un coordinamento tra gli Uffici della Direzione
regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e gli uffici provinciali competenti,
coordinamento determinato dall’esigenza di prevedere ed impostare tutti gli aspetti operativi per
semplificare i procedimenti amministrativi conseguenti alle istanze delle imprese e dei Titolari di
Partita IVA interessati ad usufruire delle Misure in oggetto indicate;
dato atto che il predetto coordinamento ha determinato un ritardo nell’attivazione delle Misure in
oggetto indicate;
visto il piano straordinario per l’occupazione approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29.06.2010, che ha
stabilito di attivare con rapidità le Misure in oggetto indicate;
ritenuto necessario prevedere per l’anno 2010 una deroga alla D.G.R. n. 39-12570 del 16/11/2009 in
merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande previste dai paragrafi 7 e 14 degli
allegati “A” e “B” che costituiscono parte integrante della predetta deliberazione;
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di prendere atto di quanto in premessa indicato,
di stabilire il 13/09/2010 quale termine per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti
beneficiari degli interventi previsti dagli allegati “A” e “B” alla D.G.R. n. 39-12570 del

16.11.2009, anziché la data di stipula del contratto con Finpiemonte S.p.A., modificando quanto
stabilito dalla predetta deliberazione;
di stabilire che, per l’anno 2010, le imprese i cui termini di presentazione della domanda, fissati in
15 mesi dalla loro costituzione, scadono nel periodo intercorrente tra la data del 29/06/2010 e la
data del 13/09/2010, possono presentare domanda alla data sopra indicata, in deroga alla D.G.R. n.
39-12570 del 16/11/2009;
di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro il
perfezionamento del contratto con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del “Fondo regionale per la
nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa”, prevedendo
termini, modalità e procedure per l’invio telematico delle domande in modo da coordinare
l’istruttoria tecnica e l’attività degli Uffici provinciali competenti con la valutazione di merito da
parte del Comitato tecnico, che sarà istituito presso Finpiemonte, sulle domande presentate da
imprese e Titolari di Partita IVA.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

