
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1502A 
D.D. 1 luglio 2019, n. 925 
L.R. n. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, art. 42 (Misure a favore 
dell'autoimpiego e della creazione d'impresa) Concessione dei finanziamenti agevolati alle 
imprese/societa' ammesse ai benefici di legge. Autorizzazione a Finpiemonte ad erogare le 
somme deliberate con il concorso bancario. 
 

Viste: 
 

• la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, 
della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’articolo 42 che 
prevede “La Regione e gli enti locali, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta 
regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e 
di garanzie di accesso al credito, di servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica 
finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di 
iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione 
d’impresa”; 

 
• 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 n. 34/2008; 
 

• il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de 
minimis); 

 
• la Legge 24 dicembre 2012, n. 234  “Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla  

formazione  e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
 

• l’art. 29 della predetta legge regionale che individua i destinatari delle Misure in oggetto 
indicate; 

 
• l’art. 42, commi 1, 6 e 7 “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” 

della legge regionale in oggetto indicata che prevede: 
- la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione di 

investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespite e di spese per attivazione e 
adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività e garanzie di 
accesso al credito, 

- l’utilizzo dei fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti, 
- la gestione dei fondi predetti è affidata al soggetto gestore dei medesimi nel rispetto degli 

indirizzi formulati dalla Giunta regionale; 
 

• 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”, di cui è stata affidata la gestione a Finpiemonte S.p.A.; 
 
• la D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017 con la quale sono state ridefinite: 
- le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione dei finanziamenti 

a tasso agevolato, di cui al citato art. 42, riallocando alcune funzioni e attività in capo alla 
Direzione Coesione sociale – Settore Politiche del Lavoro. 



- le attività e le funzioni affidate a Finpiemonte S.p.A, limitando le attività e le funzioni della 
medesima alla concessione dei finanziamenti a tasso a agevolato, all’acquisizione delle 
delibere bancarie, alla verifica della rendicontazione delle spese finanziate, alla vigilanza sui 
piani di ammortamento collegati sia al regime attivato dal presente provvedimento che ai 
regimi previsti dalle D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 e dalla D.G.R. n.  25 – 7442 del 
15.04.2014; 

 
• la determinazione dirigenziale n. 523 del 15.06.2017 ed in specifico l’allegato “A”, 

“Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d’impresa”, di cui costituisce parte 
integrante, con la quale:  

� sono stati definiti i soggetti destinatari delle “Misure a favore dell’autoimpiego e della 
creazione d’impresa”; 

� sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande e le procedure per la 
concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a favore di imprese/società; 
 

• la determinazione dirigenziale n. 582 del 30.06.2017, con la quale sono state affidate a 
Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla nuova attivazione del “Fondo 
regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione 
d’impresa”; 
 

• la determinazione dirigenziale n. 584 del 30.06.2017, con la quale è stata modificata la 
determinazione n. 531 del 05.08.2014 approvando l’allegato “A2”, di cui costituisce parte 
integrante, stabilendo nuove modalità e procedure per la concessione di garanzie fideiussorie 
alla banche convenzionate sui finanziamenti da erogare a favore delle imprese, delle società 
e dei lavoratori autonomi che presentano domanda di finanziamento a tasso agevolato 
secondo il regime attivato dalla D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017; 

 
• la determinazione dirigenziale n. 721 del 31.07.2017, parzialmente rettificata con le 

determinazioni dirigenziali n. 186 del 13.03.2018 e n.803 del 10.06.2019, con la quale è 
stato attivato il Comitato tecnico di valutazione delle domande di finanziamento a tasso 
agevolato, nominando i componenti effettivi e supplenti in conformità a quanto previsto 
dalla D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017 e dalla determinazione dirigenziale n. 523 del 
15.06.2017; 
 

preso atto delle domande presentate dalle imprese/società, di cui all’ Allegato “15” alla 
presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale, tendente ad ottenere i 
benefici di legge previsti dal citato articolo 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.; 
  
 premesso che per le domande presentate dalle imprese/società, è già stato accertato il 
possesso dei requisiti di legge ed è già stato acquisito il parere del Comitato Tecnico; 
 
 preso atto della comunicazione di Finpiemonte S.p.A., trasmessa in data 21.06.2019, prot. n. 
29704/A1502A del 25/06/2019, nella quale sono indicati gli importi stabiliti dalle delibere bancarie 
emesse dalle Banche interessate a favore delle imprese/società indicate nell’Allegato “15”;  
 

preso atto che il paragrafo 12 dell’Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 523 del 
15.06.2017 prevede che la concessione del finanziamento a tasso agevolato generi per i beneficiari 
l’obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal medesimo; 
 
 preso atto che è stata espletata da Finpiemonte S.p.A. la richiesta del 
codice Concessione RNA (COR), il codice univoco che identifica la registrazione di un Aiuto nel 



Registro Nazionale Aiuti a norma di quanto previsto dall’art. 52 “Modalità di trasmissione  delle  
informazioni  relative  agli  aiuti  pubblici concessi alle imprese”  della Legge n. 234/2012 
“Registro Nazionale Aiuti”; 
 
 preso atto della documentazione agli atti dell’Amministrazione regionale e ritenute quindi 
ammissibili le domande presentate dalle imprese/società indicate nel citato Allegato “15”; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 

 
tutto ciò premesso e considerato. 

 
IL DIRIGENTE 

 
  
 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 la  D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017. 
 

determina 
 
 
Di concedere alle imprese/società, indicate nell’Allegato “15” alla presente determinazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, il finanziamento a tasso agevolato richiesto con specifica 
domanda presentata ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 34/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Di determinare gli importi del finanziamento concesso, relativi alle spese finalizzate alla 
realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespite e di spese per attivazione e 
adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività, così come riportato 
nell’Allegato sopra citato. 
 
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A.: 
- all’invio dell’informativa sul provvedimento di concessione del finanziamento agevolato alle 

imprese/società beneficiarie, a seguito della presente Determinazione, 
- al prelievo delle relative somme dal “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di 

lavoro autonomo e di creazione d’impresa”, 50% dell’importo ammesso (60%  dell’importo 
ammesso per gli interventi in ambito prioritario) ed alla successiva erogazione del 
finanziamento agevolato a favore delle imprese/società beneficiarie, 

- alla concessione delle garanzie fideiussorie accessorie. 
 
Il finanziamento deve essere rimborsato: 

• in rate trimestrali posticipate con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, 
giugno,settembre e dicembre), 

• nel termine massimo di 72 mesi (senza preammortamento). 
 



Per quanto riguarda la conclusione del progetto, la rendicontazione delle spese, i controlli ed 
il monitoraggio, le cause di revoca totale e parziale del finanziamento concesso, le richieste di 
proroga e di variazione investimenti, si rimanda a quanto previsto dall’allegato “A” alla 
determinazione dirigenziale n. 523 del 15.06.2017. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della 
legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte” nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 
 
 
Il Funzionario estensore           Il Dirigente del Settore 
  - Susanna Barreca -       - dr. Felice Alessio Sarcinelli - 
      
 
 

      Visto: 
     Il Direttore Regionale 
 - dr. Gianfranco BORDONE -  

Allegato 



Allegato "15" alla determinazione n° ___________  del _________ pag n° 1

L.R. n. 34/2008  e s.m.i., art. 42

PRAT DENOMINAZIONE SOC. COMUNE PROV.  IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

AMMESSO  

AMBITO 
PRIORITARIO 

SI/NO

 IMPORTO 
FONDO 

GARANZIA 

CODICE 
COR

1 71/2018 TABACCHERIA 100 DI CONTI BEATRICE I.I. Alessandria AL € 27.890,00 SI € 8.294,80
987861

2 77/2019 AROMA WINE BAR - ENOTECA DI PIANCIOLA 
FEDERICA

I.I. Tortona AL € 33.000,00 SI € 10.560,00
987874

3 79/2019 M2CONVEYORS S.R.L. S.R.L. Mombercelli AT € 71.000,00 NO € 28.400,00
987887

€ 131.890,00


