
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014 
 

Codice DB1500 
D.D. 23 dicembre 2013, n. 832 
Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, articolo 42, comma 6. Istituzione del "Fondo 
regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori 
autonomi". Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attivita' e funzioni connesse 
all'attivazione del fondo medesimo con la dotazione di Euro 1.000.000,00. 
 
Visto il comma 6 dell’articolo 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede l’istituzione di un Fondo di 
garanzia per l’accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi, destinatari 
dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 del predetto articolo; 
 
visto il comma 7 dell’articolo 42 che prevede la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte 
e il soggetto gestore al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie, di cui al 
comma 6, del predetto articolo nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale; 
 
vista la  D.G.R. n. 7 – 6869 dell’11.12.2013 avente ad oggetto: “Legge regionale 22 dicembre 2008, 
n. 34, articolo 42, comma 6. Finanziamento di Euro 1.000.000,00 per l’attivazione del “Fondo 
regionale di garanzia per l’accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori 
autonomi”. Criteri per l’utilizzazione del Fondo”; 
 
premesso che con la sopra citata deliberazione la Giunta regionale ha demandato alla Direzione 
regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l’adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi 
compresi: 
 
a) l’individuazione delle modalità e le procedure di concessione delle garanzie nel rispetto dei 
criteri previsti dalla D.G.R. n. 7 – 6869 dell’11.12.2013; 
b) la stipula del contratto con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di garanzia in oggetto 
indicato a norma dell’articolo 42, comma 7, della l.r. 34/2008 e s.m.i., della predetta deliberazione e 
della “Convenzione quadro” approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010; 
c) di autorizzare Finpiemonte S.p.A. agli adempimenti conseguenti alla predetta deliberazione al 
fine di assicurare la disponibilità di risorse al nuovo Fondo di garanzia; 
 
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 (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; 
 
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”, ha istituito presso Finpiemonte 
S.p.A. un fondo rotativo “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro 
autonomo e di creazione d’impresa” e ha affidato la gestione del predetto fondo alla citata società 
finanziaria regionale con apposito contratto, sottoscritto in data 11.10.2010, repertorio n. 15639; 



 
visto l’art. 10 della l.r. 18/2012 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 
e disposizioni finanziarie” che ha previsto che lo stanziamento di 1.000.000,00 di Euro derivante 
dal fondo rotativo “Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di 
creazione d’impresa” istituito ai sensi del comma 6 dell’articolo 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. sia  
destinato al finanziamento del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo; 
 
ritenuto di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse con l’attivazione del 
“Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori 
autonomi” a cui seguirà il perfezionamento di apposito contratto; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

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”; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 7 – 6869 
dell’11.12.2013; 
 

determina 
 
Di affidare a Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San Federico n. 54 - 10122 Torino 
- C.F. 01947660013, l’attivazione del “Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito a favore 
delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi” per le motivazioni in premessa indicate, nelle more 
del perfezionamento di apposito contratto. 
 
Alla stipula di apposito contratto si provvederà con apposito provvedimento a norma di quanto 
stabilito dalla “Convenzione Quadro”, approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, dall’art. 
42, comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i, dalla D.G.R. n. 7 – 6869 dell’11.12.2013 e dalle modalità e 
procedure di concessione delle garanzie che saranno oggetto di un apposito atto amministrativo. 
 
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. a ridurre di Euro 1.000.000,00 la dotazione finanziaria del Fondo 
rotativo “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione 
d’impresa”, attivato presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 42, comma 6, della l.r. 34/2008 e 
s.m.i. 
 
Di destinare la predetta somma di Euro 1.000.000,00 per il finanziamento del  “Fondo regionale di 
garanzia per l’accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi”. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 
33/2013 poiché lo stanziamento sopra citato non costituisce vantaggio economico. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


