REGIONE PIEMONTE BU10 09/03/2017

Codice A1502A
D.D. 21 dicembre 2016, n. 995
Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della
legge regionale del 04.12.2009, n. 30. Fondo di garanzia per l' accesso al credito a favore dell'
imprenditoria femminile e giovanile. Termine di presentazione delle domande al 31.12.2016
per l'agevolazione di cui all'articolo predetto.
Vista la legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall’articolo 33 della
legge regionale del 04 dicembre 2009, n. 30;
visto in particolare il comma 1 del predetto articolo che prevede “La Regione, mediante la
concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l’accesso al credito a breve e medio
termine alle piccole imprese, anche individuali, come definite dalla normativa comunitaria, purchè
siano formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni”;
premesso che:
con D.G.R. n. 137 – 14136 del 22.11.2004 è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. “il Fondo di
garanzia per l’ accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile” in attuazione del comma 3
del sopra citato articolo 8;
con D.G.R. n. 108 – 6735 del 03.08.2007 è stato esteso all’imprenditoria giovanile la possibilità di
utilizzare il Fondo di garanzia già istituito a favore dell’imprenditoria femminile;
con D.G.R. n. 17 – 1180 del 07.12.2010 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le
funzioni connesse alla gestione del “Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore
dell’imprenditoria femminile e giovanile” con nuovi criteri per l’utilizzazione del Fondo predetto;
con determinazione n. 18 del 27.01.2011 è stato approvato lo schema di contratto per disciplinare i
rapporti tra Direzione regionale competente e Finpiemonte S.p.A. a norma della Convenzione
Quadro, di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010; il contratto è stato sottoscritto in data
04.03.2011, rep. n. 16011;
con la predetta determinazione sono state approvate le modalità e le procedure per la concessione
delle garanzie alle piccole imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile e
giovanile;
vista la D.G.R. n. 2 – 4356 del 13.12.2016 avente ad oggetto: “Adempimenti connessi
all’aumento di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A., di cui all’art. 19 della Legge regionale 6
aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;
preso atto che la predetta deliberazione ha dato mandato alla Direzione Coesione Sociale di
adottare il presente provvedimento per stabilire il termine al 31 dicembre 2016 per la presentazione
delle domande al Fondo di garanzia per l’ accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile
e giovanile, tenuto conto che le risorse allocate sul conto corrente del medesimo sono state
coinvolte nella capitalizzazione di Finpiemonte S.p.A.;

ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di stabilire che non sarà più possibile alle
piccole imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile e giovanile, a far data dal
01.01.2017, presentare domande sul predetto Fondo;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046;
tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 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. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 137
– 14136 del 22.11.2004 , con D.G.R. n. 108 – 6735 del 03.08.2007, con D.G.R. n. 17 – 1180 del
07.12.2010 e con D.G.R. n. 2 – 4356 del 13.12.2016;
determina
Di stabilire in data 31.12.2016, il termine per la presentazione delle domande al Fondo di garanzia
per l’ accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile e giovanile, di cui alla legge
regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall’articolo 33 della legge
regionale del 04 dicembre 2009, n. 30, per le motivazioni in premessa indicate.
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A., in qualità di soggetto gestore del predetto Fondo, di dare sul suo
sito istituzionale adeguata e tempestiva comunicazione del termine della presentazione delle
domande al 31.12.2016.
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. n. 22/2010 ” nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett.
b) 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 Direttore regionale
dr. Gianfranco Bordone

