REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A15070
D.D. 17 giugno 2015, n. 462
Legge regionale 34/2008 e s.m.i., art. 42, commi 1, 4 e 5. "Misure a favore dell'autoimpiego e
della creazione d'impresa". Chiusura dell'incentivo relativo ai contributi a fondo perduto per
la fase di avvio dell'attivita' delle imprese e dei titolari di Partita IVA.
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. 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, al comma 1, prevede la concessione di contributi a
fondo perduto finalizzati alla nascita e allo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di
lavoro autonomo e di creazione d’impresa;
vista la D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 con la quale:
è stato attivato il “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di
creazione d’impresa” ed è stato finanziato con risorse derivanti dal fondo rotativo istituito ai sensi
dell’art. 4, comma 3, della l.r 28/1993 e s.m.i., Titolo II,
è stata affidata la gestione del predetto fondo a Finpiemonte S.p.A. con specifico contratto, il cui
schema è stato approvato con determinazione n. 445 del 05.08.2010;
preso atto dell’avvenuta stipula del predetto contratto, in data 11.10.2010 repertorio n. 15639,
contratto prorogato fino al 31.12.2014 con determinazione n. 132 del 21.03.2013;
vista la D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014 con la quale la Giunta regionale ha stabilito nuovi
criteri per la gestione delle “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” a
decorrere dall’anno 2014 ed in particolare:
allegato “A” – “Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese nate dai servizi forniti dagli
sportelli provinciali per la creazione d’impresa”,
allegato “B” – “Interventi per la nascita e lo sviluppo di “creazione d’impresa””,
allegato “C” – “Interventi per la nascita e lo sviluppo del “lavoro autonomo””;
preso atto che al paragrafo 8 degli allegati “A” e “B” e al paragrafo 7 dell’allegato “C” della
predetta deliberazione è specificato che la concessione e l’erogazione dei contributi avviene
compatibilmente con le risorse disponibili;
vista la determinazione n. 491 dell’11.07.2014 con la quale sono state stabilite le modalità di
presentazione delle domande e sono stati definiti i soggetti destinatari degli interventi di cui alla
D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014;

vista la D.G.R. n. 49 – 650 del 24.11.2014 con la quale sono state apportate modifiche alla
deliberazione citata al paragrafo precedente;
vista la determinazione n. 54 del 19.12.2014 avente ad oggetto: “Fondo regionale per la nascita e lo
sviluppo di lavoro autonomo e di creazione d’impresa ex art. 42 della l.r. 34/2008 e successive
modifiche ed integrazioni. Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo al contratto di
affidamento a Finpiemonte S.p.A., sottoscritto in data 11.10.2010, repertorio n. 15639”;
preso atto dell’avvenuta stipula del predetto atto aggiuntivo, in data 25.02.2015, repertorio n.
00050;
preso atto che, dai dati forniti da Finpiemonte S.p.A. con e-mail del 23.03.2015, risultavano in
esaurimento le risorse sul conto corrente del Fondo destinato ai contributi a fondo perduto per la
fase di avvio dell’attività delle imprese e dei titolari di Partita IVA di cui agli allegati “A”, “B” e
“C” della D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014, tenuto conto che la somma di Euro 289.955,29 era
appena sufficiente per due elenchi di contributi per soggetti beneficiari di procedimenti già conclusi
con la concessione dei contributi;
considerata l’impossibilità attuale di disporre di risorse regionali da utilizzare per far fronte a
domande pervenute dopo il 01.04.2015, data in cui Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore
dell’incentivo, ha indicato sul sito relativo alla gestione delle Misure in oggetto indicate la non
disponibilità di risorse per i contributi sopra citati;
dato atto che è possibile per le imprese ed i titolari di Partita IVA presentare domanda per ottenere
il finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti e anche del collegato fondo di
garanzia per favorire l’accesso al credito, incentivi previsti dall’art. 42, commi 1, 5 e 6 della l.r.
34/2008 e s.m.i. tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo di rotazione e sul Fondo di
garanzia;
ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di chiudere la presentazione delle domande relative ai
contributi a fondo perduto in oggetto indicati, salvo diverse successive disposizioni;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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 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. 49 – 650 del 24.11.2014
e con D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014;
determina
Di approvare la chiusura dell’incentivo relativo ai contributi a fondo perduto per la fase di avvio
dell’attività delle imprese e dei titolari di Partita IVA, per le motivazioni in premessa indicate.

Di stabilire che non sarà più possibile presentare domanda su tale incentivo, fatte salve diverse
successive disposizioni.
Di stabilire che la predetta disposizione sia valida a far data dal 01.04.2015, giorno successivo la
data in cui Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore dell’incentivo, ha esposto un comunicato della
Direzione regionale Coesione Sociale in merito alla chiusura della presentazione delle domande a
causa dell’esaurimento delle risorse disponibili sul conto corrente per i contributi a fondo perduto
in oggetto indicati.
La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs.
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”:
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del
Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010.

IL DIRETTORE REGIONALE
- dr. Gianfranco BORDONE -

