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REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 22 aprile 2020, n. 143 
POR FSE 2014-2020, Asse 1"Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2.  Misura 3 - 
D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018, modificata dalla D.G.R. n. 7-507 del 15.11.2019. Progetto 
''Strumenti finanziari a nuove imprese''. Concessione di contributi previsti dalla Misura 3 per 
il sostegno finanziario a nuove imprese e lavoratori autonomi. Termini per la presentazione 
delle domande. 
 

 

ATTO N. DD-A15 143 DEL 22/04/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FSE 2014-2020, Asse 1"Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. 
Misura 3 - D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018, modificata dalla D.G.R. n. 7-507 del 
15.11.2019. Progetto “Strumenti finanziari a nuove imprese”. Concessione di 
contributi previsti dalla Misura 3 per il sostegno finanziario a nuove imprese e 
lavoratori autonomi. Termini per la presentazione delle domande. 
 

 
Visti: 
• la Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono 

stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, così come 
modificata dalla Decisione di esecuzione c(2018) 5566 del 17 agosto 2018; 

 
• la Legge del 07 agosto 1990, 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
• 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”, in particolare 
l’art. 52 che disciplina le “Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici 
concessi alle imprese”; 

 
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che disciplina 

l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti “de minimis”, pubblicato sulla G.U.E.E. L 352 del 24 dicembre 2013; 

 
• il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
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aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è 
stato recepito il RGPD nell’ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, adeguandolo al RGPD; 

 
richiamate: 
• 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. 17/2007” 
modificata dalla D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015, rinviando alle Direzioni competenti per 
materia l’approvazione di specifici contratti attuativi; 

 
• la D.G.R. n. 16 – 3500 del 20.06.2016, POR FSE 2014-2020, Asse 1 ”Occupazione”, Priorità 8i, 

Ob. Specifico 1, Azione 2. Approvazione dell’Atto di indirizzo "Servizi ex ante ed ex post a 
sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo". Spesa di Euro 7.500.000,00 su 
capitoli vari per il periodo 2016/2018; periodo prorogato al 31.12.2019 con D.G.R. n. 46-8827 del 
18.04.2019; 

 
• la D.G.R. n. 1 - 6847 del 18.05.2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 

n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 03.06.2009”; 

 
• la D.G.R. n. 1 - 7574 del 28.09.2018, “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. 

Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di 
incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro 
e modello di informativa”; 

 
• la determinazione dirigenziale n. 1610 del 21.12.2018, Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 

1303/2013 s.m.i. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del 
Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – 
Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento 
al 20.12.2018; 

 
• la determinazione dirigenziale n. 25 del 10.01.2019, con la quale è stato modificato per mero 

errore materiale l'allegato 1 alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni 
finanziate del POR-FSE 2014-2020, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1610 del 
21.12.2018; 

 
preso atto dell’Azione 2 del POR FSE 2014-2020, Asse 1"Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 
1, che prevede l’attivazione di “Servizi a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro 
autonomo” ed in specifico prevede tra le iniziative riguardanti il rafforzamento dello spirito 
imprenditoriale, le seguenti Misure: 
◦ Misura 1, Supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione d’impresa e del 

lavoro autonomo (assistenza ex ante); 
◦ Misura 2, Consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post); 
◦ Misura 3, Strumenti finanziari a nuove imprese; 
 
preso atto 
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• della D.G.R. n. 48 – 8201 del 20.12.2018 con la quale è stato: 
◦ approvato l’Atto di indirizzo per l’attuazione del progetto “Strumenti finanziari a nuove imprese” 

definendo gli indirizzi e le modalità di attuazione della Misura 3 a cui possono accedere 
imprese/società e lavoratori autonomi che hanno usufruito dei servizi nell’ambito delle sopra 
citate Misure 1 e 2; 

◦ individuato quale Organismo Intermedio, Finpiemonte S.p.A. – società regionale in “house 
providing”, a cui affidare la gestione del progetto “Strumenti finanziari a nuove imprese” 
riconducibile alla sopra citata Misura 3, ai sensi dell’art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) 
1303/2013; 

◦ stabilito l’ammontare delle risorse per l’attuazione del citato progetto in Euro 3.000.000,00 per 
dare copertura al medesimo e al relativo Fondo che sarà allocato in Finpiemonte S.p.A ed il 
riparto nelle tre annualità 2019/2020/2021; 

 
• della D.G.R. n. 7 - 507 del 15.11.2019, con la quale: 
◦ è stato approvato l’Atto di indirizzo Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione 

d'impresa e del lavoro autonomo". Spesa di euro 7.500.000,00 su capitoli vari per il periodo 
2019/2022. Approvazione Atto aggiuntivo al Protocollo di intesa del 07.04.2016 con la Città 
metropolitana di Torino, Organismo Intermedio per la gestione delle citate Misure 1 e 2 nel 
territorio di competenza; 

◦ è stato modificato il paragrafo 3.1 dell’ Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 48 – 8201 del 
20.12.2018, estendendo la possibilità di presentare domanda per accedere al contributo previsto 
dalla citata Misura 3 anche alle imprese e ai lavoratori autonomi, nati dai “Servizi ex ante ed ex 
post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo" previsti dall’ Atto di indirizzo 
approvato dalla predetta deliberazione; 

 
• la determinazione dirigenziale n. 1904 del 23.12.2019, con la quale con la quale sono state 

affidate a Finpiemonte S.p.A., le attività e le funzioni connesse con l’avvio del progetto 
“Strumenti finanziari a nuove imprese” riconducibile alla Misura 3 del POR FSE 2014-2020, 
Asse 1"Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2 ed è stata impegnata la somma di 
Euro 3.000.000,00 su capp. vari del bilancio gestionale 2019-2021; 

 
• la determinazione dirigenziale n. 1947 del 31.12.2019, con la quale è stato approvato il Bando per 

la concessione di contributi previsti dalla Misura 3 per il sostegno finanziario a nuove imprese e 
lavoratori autonomi, di cui all’Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018, 
modificato dalla D.G.R. n. 7-507 del 15.11.2019; 

 
• l’Accordo ai sensi dell’art. 123 s.s. del regolamento (UE) n. 1303/2013 tra la Direzione Coesione 

sociale (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro), Autorità di gestione del POR FSE per 
il periodo 2014-2020 e Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, del 18.12.2019 
rep. n. 000469 ed in particolare la nomina di Finpiemonte a responsabile esterno del trattamento 
dati e adempimenti relativi; 

 
preso atto che il regime di aiuto applicabile alle imprese e ai lavoratori autonomi beneficiari è il 
seguente: 
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013; 
 
dato atto che nella determinazione n. 1947 del 31.12.2019 è stato stabilito che con successivo 
provvedimento si individuano i termini per l’apertura dello sportello per la presentazione delle 
domande da parte delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi, come definiti dall’Atto di 
indirizzo approvato con D.G.R. n. 48 – 8201 del 20.12.2018, modificata dalla D.G.R. n. 7 - 507 del 
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15.11.2019, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
ritenuto stabilire che nuove imprese e i lavoratori autonomi, nati attraverso i servizi, di cui alle 
Misure 1 e 2, sopra citate e definiti negli atti di indirizzo approvati con D.G.R. n. 16 – 3500 del 
20.06.2016 e con D.G.R. n. 7 - 507 del 15.11.2019, i cui business plan/piani di attività siano stati 
validati dal dirigente “pro tempore” del Settore Politiche del Lavoro per i territori sotto la 
responsabilità della Direzione Coesione sociale (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro) e 
dal dirigente “pro tempore” del Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione 
territoriale (oggi Direzione Attività Produttive del Dipartimento Sviluppo Economico) per il 
territorio di competenza della Città Metropolitana di Torino” possano presentare domanda per 
accedere ai contributi forfettari a fondo perduto per la fase di avvio dell’attività a decorrere dal 
04.05.2020 secondo le modalità previste dal Bando attuativo allegato alla determinazione n.1947 
del 31.12.2019, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso; 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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; 

• 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. 48 - 8201 del 20.12.2018 e con D.G.R. n. 7 - 507 del 
15.11.2019 

 
 

determina 
 
 
Di stabilire che le nuove imprese ed i lavoratori autonomi, come definiti negli atti di indirizzo 
approvati con D.G.R. n. 16 – 3500 del 20.06.2016 e con D.G.R. n. 7 - 507 del 15.11.2019, di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale, possano presentare domanda per accedere ai contributi 
forfettari a fondo perduto per la fase di avvio dell’attività a decorrere dal 04.05.2020 secondo le 
modalità previste dal Bando attuativo allegato alla determinazione n.1947 del 31.12.2019, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale 
 
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. alla gestione delle domande che saranno presentate a far data dal 
04.05.2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nelle more del perfezionamento di 
apposito contratto di affidamento. 
 
Per le modalità di presentazione delle domande e per le procedure di concessione dei contributi , si 
rimanda a quanto stabilito dal Bando attuativo approvato con determinazione dirigenziale n. 1947 
del 31.12.2019 rettificando l’indirizzo telematico a cui inviare il modulo della domanda nel 
seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-
produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande. 
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La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto dichiarante prima dell'invio telematico; 
documenti da allegare obbligatoriamente: 
1. Dichiarazioni de minimis reperibile sul sito: https://www.finpiemonte.it/modulistica/de-minimis 

(firmata digitalmente); 
2. Copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale); 
3. Dichiarazione sul trattamento dati (obbligatorio) https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-

bando/misura-3-strumenti-finanziari-a-nuove-imprese (firmata digitalmente). 
 
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 della legge regionale 12 
ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte” nonché 
ai sensi dell’ art. 26, comma 1, 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 
-Susanna Barreca- 
 
IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 
 


