
REGIONE PIEMONTE BU51S2 18/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 49-650 
L.r. 34/2008 e s.m.i., art. 42, comma 1. Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a 
favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa. Spesa prevista di Euro 1.000.000,00 per 
gli anni 2014/2015. Modifiche alla D.G.R. n. 25 - 7442 del 15.04.2014. Art. 26, comma 1 del 
D.lgs 33/2013. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
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 e s.m.i.; 
 
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; 
 
preso atto che l’art. 42, comma 1, della l.r. 34/2008 e s.m.i.  prevede misure a favore 
dell’autoimpiego e della creazione d’impresa che comprendono anche servizi  di accompagnamento 
e di assistenza tecnica; 
 
vista la D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013  che ha previsto l’attivazione e la gestione del Fondo 
“Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione 
d’impresa”, istituito presso Finpiemonte S.p.A. e  ha demandato alla Direzione regionale Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro l’adozione dei seguenti atti: 
- determinazione n. 546 del 07.10.2013, con la quale sono state attribuite alle Province la gestione 
dei predetti servizi e le risorse per il finanziamento degli sportelli provinciali per la creazione 
d’impresa , 
- determinazione n. 7 del 14.01.2014, con la quale è stato approvato lo schema di contratto  
finalizzato a disciplinare l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. del  predetto Fondo; 
 
preso atto dell’avvenuta stipula del predetto contratto, in data 14.02.2014, repertorio n. 00058; 
 
visto che la predetta deliberazione richiama la necessità di garantire nei territori provinciali la 
prosecuzione del servizio erogato dagli sportelli per la creazione d’impresa delle Province 
piemontesi, secondo quanto previsto dall’Attività “Percorsi integrati per la creazione d’impresa”, in 
continuità con le iniziative della programmazione POR FSE 2007/2013 e nel periodo di definizione 
delle misure previste dalla programmazione POR FSE 2014/2020, al fine di evitare il rischio di 
interruzione di un servizio che ha avuto effetti positivi sul territorio regionale; 
 
preso atto che con D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014 sono stati previsti nuovi criteri per la 
gestione delle “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”, di cui all’art. 42 
della l.r. 34/2008 e s.m.i., tra cui un collegamento diretto tra l’attività degli sportelli provinciali per 
la creazione d’impresa e gli “Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese nate dai servizi 
forniti dagli sportelli provinciali per la creazione d’impresa” previsti dall’Allegato “A” alla predetta 
deliberazione; 
 



vista la D.G.R. n. 3-91 del 11.07.2014 con la quale è stata approvata la Proposta di POR FSE per la 
programmazione 2014/2020; 
 
dato atto che la predetta proposta prevede tra gli obiettivi specifici “Percorsi di sostegno (servizi di 
accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)”, anche in considerazione dei lusinghieri risultati 
ottenuti, ivi compresi quelli rilevati dal valutatore indipendente del POR FSE 2007/2013,  
confermando l’impianto di fondo impiegato nel corso delle precedenti programmazioni; 
 
dato atto che nel corso del 2014 gli sportelli provinciali di creazione d’impresa hanno registrato un 
notevole afflusso di persone interessate ad approfondire il discorso dell’intraprendere o di avviare 
un’attività professionale; 
 
tenuto conto delle nuove attività che gli sportelli svolgono secondo quanto previsto dal paragrafo 8 
dell’Allegato “A” sopra citato, in quanto presentano a Finpiemonte S.p.A. le domande delle 
imprese/società nate  dai servizi dai medesimi forniti in materia di accompagnamento; 
 
dato atto che il Fondo rotativo “Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e 
di creazione d’ impresa”, istituito ai sensi dell’articolo 42, comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i. ha 
una disponibilità attuale di risorse superiore alle domande presentate dalle imprese ad oggi, pari ad 
€ 6.780.000,00; 
 
ritenuto opportuno prevedere che lo  stanziamento di 1.000.000,00 euro, somma  derivante dal 
Fondo rotativo “Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione 
d'impresa”, sia destinato al finanziamento del Fondo “Servizi di accompagnamento e di assistenza 
tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” previsti del comma 1 del predetto 
articolo  per dare continuità ai “percorsi integrati per la creazione di impresa” nelle more di 
definizione e attivazione delle misure previste dalla programmazione POR FSE 2014/2020; 
 
tenuto conto che la somma rimanente di € 5.780.000,00 riuscirà a far fronte a future erogazioni; 
 
dato atto che le predette risorse sono destinate per la gestione dei servizi citati da parte delle 
Province, dal 01.01.2015 per Torino da parte della Città Metropolitana, che subentra alla Provincia 
omonima ai sensi dell’art. 1, comma 16, della legge del 07 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;  
 
preso atto che nel paragrafo 1 dell’allegato B “Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione 
d’impresa” alla D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014 non è stata prevista una specifica per le società 
in accomandita semplice tenuto conto che non è possibile equiparare la condizione di socio 
accomandatario alla condizione di socio accomandante e tenuto conto che i predetti interventi 
prevedono di sostenere le imprese formate da soggetti appartenenti alle categorie dell’art. 29 della 
l.r. 34/2008 e s.m.i.; 
 
ritenuto opportuno prevedere per le società in accomandita semplice i seguenti requisiti di accesso 
agli interventi previsti dal citato Allegato B: 
- che almeno  il 60%  del capitale deve essere detenuto da soci accomandatari appartenenti ad una 
o più delle categorie previste dall’art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i., 
- che solo i soci accomandatari possono essere individuati quali soggetti beneficiari dei contributi 
forfetari in conto esercizio previsti dal paragrafo 3.2 del citato allegato “B” ;         
 



vista la l.r. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la l.r. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge, 
 

delibera 
 
Di ridurre di Euro 1.000.000,00 la dotazione finanziaria del Fondo rotativo “Fondo per la nascita e 
lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa” istituito ai sensi dell’art. 42, 
comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i. da € 6.780.000,00 a € 5.780.000,00 
 
Di destinare la predetta somma di Euro 1.000.000,00 al finanziamento del Fondo “Servizi di 
accompagnamento e di assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” 
istituito con D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013  ai sensi del comma 1 del predetto articolo 42, per 
le motivazioni in premessa indicate, somma che si aggiunge alla dotazione attuale di € 
2.000.000,00. 
 
Di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l’adozione di tutti i 
provvedimenti per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare: 
- determinazione che attribuisce le risorse finanziarie  per la gestione da parte delle Province, dal 
01.01.2015 per Torino dalla Città Metropolitana, dei citati servizi ripartendo la somma di 
1.000.000,00 di Euro secondo i criteri precedentemente individuati con la determinazione n. 546 del 
07.10.2013, 
- determinazione autorizzativa nei confronti di Finpiemonte S.p.A. per gli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento al fine di assicurare la disponibilità di risorse per la gestione 
dei predetti servizi. 
 
Di modificare il paragrafo 1 dell’Allegato B “Interventi per la nascita e lo sviluppo di “creazione 
d’impresa” alla D.G.R.n. 25 – 7442 del 15.04.2014 prevedendo per le società in accomandita 
semplice:    
- che almeno il 60% del capitale deve essere detenuto da soci accomandatari  appartenenti ad una 
o più delle categorie previste dall’art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i., 
- che solo i soci accomandatari possono essere individuati quali soggetti beneficiari dei contributi 
forfetari in conto esercizio previsti dal paragrafo 3.2 del citato allegato “B” . 
La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ed è efficace dalla 
data di approvazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art.  26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 

 


