REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 34 DEL 26/08/2010

Codice DB1505
D.D. 5 agosto 2010, n. 445
L.r. 34/08 e s.m.i., artt. 29 e 42. Modalita' di presentazione delle domande e definizione dei
soggetti destinatari degli interventi. Approvazione dello schema di contratto per affidare a
Finpiemonte S.p.A. la gestione del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di
lavoro autonomo e di creazione d'impresa". Impegno di spesa ed erogazione di Euro
250.000,00 sul cap. 168750/2010- As 100881.
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 eccezione 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;
vista la D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 che ha formulato gli indirizzi per la gestione delle
“Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” incaricando la Direzione regionale
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ad adottare tutti gli atti conseguenti compreso
l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle 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 del contratto;
visto l’allegato “A” della deliberazione sopra citata, di cui costituisce 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 costituisce parte integrante, che
disciplina gli “Interventi per la nascita e lo sviluppo del Lavoro Autonomo”;
preso atto che nella D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 si è 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” sopra citati, a norma dell’art.
9, lett. d) della l.r. 34/2008 e s.m.i.;
preso atto che la predetta deliberazione demanda alla Direzione regionale Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro l’affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività e delle funzioni connesse
alla gestione del “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di
creazione d’impresa” a norma della Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 30 – 8150 del
04.02.2008;
vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto “Affidamenti diretti a favore di
Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti
a Finpiemonte S.p.A.” e lo “Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4 L.R. n.17/2007” che ha
sostituito, revocandola, la D.G.R. n. 30 – 8150 del 04.02.2008;
dato atto che è possibile disporre l’affidamento della gestione del citato Fondo a Finpiemonte
mediante una regolamentazione di dettaglio del contratto che, in coerenza con i principi dettati dalla
Convenzione Quadro, attribuisca al soggetto “in house” funzioni ed attività in modo da garantire
l’efficienza e la conformità alla normativa regionale sia dei procedimenti di concessione ed
erogazione delle agevolazioni che delle attività strumentali e connesse;

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 medesimo, nelle more del
perfezionamento di apposito contratto;
vista la D.G.R. n. 43 – 457 del 02.08.2010 “ Legge regionale 34/2008 e s.m.i., art. 42 “ Misure a
favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”. Modifica alla D.G.R. n. 39 – 12570 del
16.11.2009;
preso atto che la deliberazione citata al paragrafo precedente ha demandato alla Direzione
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di stabilire 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;
ritenuto necessario definire le qualità dei soggetti previsti dall’art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i. in
quanto destinatari dei benefici previsti dalle “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione
d’impresa”, al fine di dare un’interpretazione uniforme ai competenti Uffici delle Amministrazioni
provinciali, coinvolti direttamente nella gestione della presentazione delle domande, nel rispetto
della normativa vigente in materia di collocamento al lavoro e in materia di diritto societario;
vista la l.r. 15/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2010-2012”;
vista la D.G.R. n. 19 – 201 del 21.06.2010 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno
2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”, che ha attribuito, nelle more della definizione
degli obiettivi del programma operativo, le risorse finanziarie nella misura del 50% di quanto
stanziato su ogni singolo capitolo codificato regionale, fatta salva la possibilità di operare
compensazioni;
ritenuto necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 250.000,00 sul cap.
168750/2010 al fine di consentire l’erogazione della somma a Finpiemonte S.p.A. per la gestione
degli incentivi previsti dall’art. 42, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 34/2008 e s.m.i.
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
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”;
vista la l.r. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti
nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 39 – 12570 del
16.11.2009, con D.G.R. n. 19 – 201 del 21.06.2010 e con D.G.R. n. 43 – 457 del 02.08.2010;
determina
Di stabilire che le domande per accedere agli interventi previsti dagli allegati “A” e “B” alla D.G.R.
n. 39 – 12570 del 16.11.2009 devono seguire la seguente modalità di presentazione:
− la domanda deve essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla
deliberazione dei criteri, alla presente determinazione e alla D.G.R. n. 43 - 6907 del 17.09.2007,
relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di “de minimis”.
− La domanda deve essere inviata telematicamente a Finpiemonte tramite il sito internet
www.finpiemonte.info;
− la domanda deve essere confermata da originale cartaceo, sottoscritto dal titolare dell’impresa,
dal legale rappresentante dell’impresa o dal Titolare di Partita IVA, e corredata di tutti gli allegati
obbligatori, che dovrà essere spedito, esclusivamente tramite posta A/R , entro i cinque giorni
lavorativi successivi all’invio telematico, all’Amministrazione provinciale territorialmente
competente come stabilito dai paragrafi 7 degli allegati “A” e “B” alla D.G.R. n. 39 – 12570 del
16.11.2009;

Di stabilire che la domanda non confermata da originale cartaceo entro i termini suddetti farà
decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d’ufficio della domanda stessa.
Di stabilire che in riferimento ai termini di scadenza per la presentazione delle domande, previsti
per le imprese al paragrafo 1 dell’allegato “A” alla D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 , fa fede la
data dell’invio telematico e non la data di spedizione del cartaceo.
Di stabilire che le Amministrazioni provinciali, a seguito della loro istruttoria tecnica, invieranno a
Finpiemonte S.p.A. apposita informativa che contenga le risultanze della loro valutazione e
precisamente:
• un elenco delle imprese o dei Titolari di Partita IVA le cui domande hanno avuto valutazione
favorevole;
• un elenco delle imprese o dei Titolari di Partita IVA le cui domande hanno avuto una valutazione
non favorevole;
in modo che anche Finpiemonte possa chiudere i suoi procedimenti, attivati dopo l‘invio telematico.
Di stabilire le seguenti definizioni per i soggetti previsti dall’art. 29 e destinatari dei benefici
previsti dalle “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”:
a) Soggetti inoccupati, si intendono i soggetti alla ricerca di prima occupazione, che non hanno
mai svolto alcuna attività lavorativa; la loro condizione di inoccupati deve essere comprovata dalla
dichiarazione di disponibilità al lavoro presentata al Centro per l’impiego territorialmente
competente;
Soggetti disoccupati in cerca di occupazione, si intendono i soggetti che hanno acquisito la
condizione di disoccupati ai sensi della normativa vigente essendosi recati al Centro per l’impiego,
territorialmente competente, a rendere la dichiarazione di disponibilità;
b) Soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, si intendono i soggetti che
sono presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a
misure restrittive della libertà personale. Tutti i soggetti citati possono essere imprenditori o soci; le
uniche limitazioni riguardano alcuni effetti accessori della condanna, che potrebbero portare delle
limitazioni e dei divieti; la loro condizione è comprovata dal certificato del casellario giudiziale.
c) Soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario
e reddito ridotto (contratto di lavoro intermittente o a chiamata); la loro condizione deve essere
comprovata dal certificato storico dei movimenti lavorativi rilasciato dal Centro per l’impiego
territorialmente competente.
d) Soggetti occupati a rischio di disoccupazione, si intendono i soggetti che sono stati sospesi dal
lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell’azienda di provenienza, con
conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali.
e) Soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego, si intendono i soggetti che
vogliono avviare un’impresa o un’attività di lavoro autonomo con un coinvolgimento lavorativo
diretto dei medesimi.
Di stabilire che il procedimento amministrativo della valutazione tecnica della domanda decorre
dalla data di ricevimento dell’originale cartaceo inviato all’Amministrazione provinciale.
Di approvare lo schema di contratto, così come dettagliato nell’allegato “A” alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante, finalizzato a disciplinare in modo puntuale
l’affidamento a Finpiemonte S.p.a delle attivita' e delle funzioni connesse alla concessione ed
erogazione di incentivi alle imprese e ai Titolari di Partita IVA di cui al “Fondo regionale per la
nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa”, in coerenza con la
D.G.R. n. 39 - 12570 del 16.11.2009 e con la Convenzione Quadro approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 2 – 13588 del 22.03.2010, i cui contenuti verranno ratificati
successivamente dal Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A.
La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a 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”, è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati e, secondariamente, dalla

dotazione del fondo nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 e
seguenti della “Convenzione Quadro” sopra citata.
Di impegnare la somma di Euro 250.000,00 sul cap. 168750/2010 – As 100881 (imp.n. ).
Di erogare la somma a favore della Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San
Federico n. 54 - 10122 Torino - C.F. 01947660013, per la gestione degli incentivi previsti dall’art.
42, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 34/2008 e s.m.i.
Il presente provvedimento è operativo per le domande presentate a decorrere dal 13.09.2010, a
norma di quanto stabilito con D.G.R. n. 43 – 457 del 02.08.2010.
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 indicata al paragrafo precedente, a norma di
quanto stabilito con D.G.R. n. 43 – 457 del 02.08.2010.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 “Ordinamento e
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Ludovico Albert

