
 
 

 

L.R. N. 34/2008 E S.M.I., ARTT. 29 E 42, “MISURE A FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO E 

DELLA CREAZIONE D’IMPRESA” 

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Regione Piemonte 

a) predisposizione della modulistica relativa alle domande per l’accesso ai benefici 

del Fondo; 

b) l’adozione degli atti su cui si basano la gestione degli interventi di finanziamento a 

tasso agevolato (modifiche di legge, definizione dei contenuti degli atti di indirizzo, 

atti di programmazione delle risorse, predisposizione di schede tecniche ecc.); 

c) la gestione del procedimento di accesso al finanziamento a tasso agevolato, 

articolato nelle attività di: 

- ricezione (in via telematica) della domanda ed istruttoria di legittimità e di merito 

del progetto allegato alle domande di finanziamento; 

- gestione del Comitato tecnico, istituito presso la Regione Piemonte, per valutare la 

finanziabilità delle domande e l’ammissibilità delle spese a conclusione 

dell’istruttoria di legittimità a cura del personale interno del Settore sopra citato; 

- adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego dei benefici), nonché 

dei provvedimenti e degli atti connessi, su parere vincolante del Comitato tecnico; 

- notificazione degli atti e dei provvedimenti sopra indicati ai beneficiari delle 

agevolazioni; 

d) i controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di 

notorietà previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i; 

e) controlli a campione, anche presso i beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di 

attuazione degli interventi; 

f) ogni altra attività connessa e funzionale alla gestione dei procedimenti 

amministrativi. 

 

Finpiemonte S.p.A. 

a) erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai beneficiari ammessi a seguito di 

acquisizione delle delibere bancarie emesse da istituti di credito convenzionati con 

Finpiemonte S.p.A. 

b) ricezione e verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal 

beneficiario (integrazioni e rendicontazioni finali) esclusivamente per l’incentivo di 

finanziamento a tasso agevolato 



c) gestione dei rientri del fondo rotativo e dei piani di ammortamento dei 

finanziamenti concessi 

d) istruttoria delle richieste relative alla modifica di tempi e modalità di restituzione 

dei finanziamenti 

e) recuperi degli indebiti, anche mediante l’insinuazione, anche tardiva, nelle 

procedure concorsuali e fallimentari 

f) altre attività strumentali e connesse alla gestione finanziaria del Fondo. 

 

 


