
REGIONE PIEMONTE BU10S1 10/03/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2016, n. 16-3003 
D.G.R. n. 46-2656 del 21/12/2015 recante "L.R. 1/09. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). 
Aggiornamento e riformulazione del programma degli interventi del Fondo Regionale per lo 
sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio. Approvazione del 
programma". Rettifica per mero errore materiale dell'allegato 1 "Attivita' economiche 
ammissibili e non ammissibili" e posticipo inizio. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
La Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 all’art. 18 comma 1 lettera b) prevede agevolazioni 
per l’accesso al credito delle imprese commerciali per interventi finalizzati allo sviluppo aziendale 
attraverso l’innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la 
formazione e l’aggiornamento professionale. L’istituzione del Fondo Regionale per lo sviluppo e la 
qualificazione delle piccole imprese è stato previsto dall’art. 4 della abrogata L.R. 21/97 ed è ora 
normato dagli artt. 7 e 10 della L.R. 1/2009. 
 
Gli interventi previsti dal citato art. 18 comma 1 lettera b) sono attuati mediante la Sezione 
Commercio del suddetto Fondo Regionale, istituita con determinazione dirigenziale n. 404 del 
23/12/1999. 
 
Il Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese è istituito presso 
Finpiemonte s.p.a. e gestito secondo quanto previsto dalla “Convenzione Quadro per gli affidamenti 
diretti a Finpiemonte s.p.a.” sottoscritta tra la Regione Piemonte e Finpiemonte il 2/4/2010 in 
attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010. In particolare gli artt. 23, 24, 25 e 29 disciplinano 
l’amministrazione dei fondi messi a disposizione dalla Regione, la gestione ed allocazione delle 
disponibilità liquide, la programmazione dei flussi finanziari, la determinazione ed il versamento 
dei corrispettivi a Finpiemonte per l’attività di gestione. 
 
L’Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 81-29887 del 14/10/2000 ha approvato il programma 
degli interventi della Sezione Commercio. Detto programma è stato successivamente riformulato 
con D.G.R. n. 59-13243 del 8/2/2010 e, da ultimo, con la D.G.R. n. 46-2656 del 21/12/2015 recante 
“L.R. 1/09. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Aggiornamento e riformulazione del programma 
degli interventi del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – 
Sezione Commercio. Approvazione del programma”. Con tale deliberazione si è provveduto ad 
aggiornare e attualizzare il programma degli interventi introducendo, tra l’altro, all’Allegato 1, 
l’elenco delle “Attività economiche ammissibili e non ammissibili” secondo la classificazione 
ATECO 2007, definito sulla base delle limitazioni previste nel Programma degli interventi per i 
Settori di attività delle micro e piccole imprese commerciali e la compatibilità con il Regolamento 
“de minimis”. 
 
Da una successiva verifica effettuata sui codici inseriti nell’elenco è emerso che, per mero errore 
materiale, non è stato riportato nella colonna dei “codici ammessi” dell’Allegato 1 suddetto il 
codice ATECO “56.3 – bar e altri esercizi simili senza cucina”. 
 
Si rende pertanto necessario rettificare, l’Allegato 1 della D.G.R. n. 46-2656 del 21/12/2015 
inserendo nella colonna “codici ammessi”, al di sotto del codice ATECO “56.2”, il codice ATECO 
“56.3”. 
 



Accertato che a causa del suddetto errore materiale risulta necessario posticipare la data di 
decorrenza di inizio del programma degli interventi della Sezione Commercio del Fondo regionale 
per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, così come riformulato dalla D.G.R. n. 46-
2656 del 21/12/2015, al 15 marzo 2016. 
 
Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere sul bilancio regionale. 
 
La Giunta Regionale. 
 
Visti: 
l’art. 18 comma 1 lettera b) della L.R. 28/99  
gli artt. 7 e 10 della L.R. 1/2009   
la D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010 
la D.G.R. n. 59-13243 del 8/2/2010 
la D.G.R. n. 46-2656 del 21/12/2015 
 
all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
per le motivazioni di cui in premessa 
 
• di rettificare la colonna “codici ammessi” dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 46-2656 del 
21/12/2015, inserendo il codice ATECO “56.3”, al di sotto del codice ATECO “56.2”; 
 
• di posticipare la data di decorrenza di inizio del programma degli interventi della Sezione 
Commercio del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, così come 
riformulato dalla D.G.R. n. 46-2656 del 21/12/2015, al 15 marzo 2016. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 della Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 
33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente – sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 


