
LA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 
 

RENDE NOTO 
 

FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO 

 
LEGGE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 2004, N. 12, ARTICOLO 8, COME SOSTITUITO 

DALL’ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 04.12.2009,  N. 30 
 
 
Si informa che la Direzione ha approvato nuove modalità e procedure per la concessione di 
garanzie a favore di imprese di nuova costituzione e a favore di soggetti titolari di Partita IVA nella 
fase di avvio dell’attività’ con determinazione n. 59 del 06.02.2013 (pubblicata sul B.U.R. n. 7 
del 14.02.2013) a valere sul Fondo di garanzia per il microcredito. 
 
La presentazione telematica delle domande ai sensi del predetto programma, tramite il sito internet 
www.finpiemonte.info, sarà possibile a decorrere dal 01.03.2013  e Finpiemonte S.p.A. fornirà 
eventuale assistenza tecnica al seguente numero telefonico: 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande, termini 
ammissibilità delle spese,  decorrono per i soggetti beneficiari  dal 14.02.2013. 
 

ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PREVISTA PER  
“I SOGGETTI NON BANCABILI” DESTINATARI DEL FONDO DI GARANZIA PER IL 

MICROCREDITO 
 

E’ previsto un tutor ad accogliere, accompagnare e monitorare nelle fasi di istruttoria, avvio e 

consolidamento del progetto imprenditoriale o dell’avvio di attività di lavoro autonomo, i soggetti 

destinatari del Fondo regionale di garanzia per il microcredito. L’attività di accompagnamento al 

microcredito è stata prevista come necessaria tenuto conto che è a favore di “soggetti non 

bancabili”. Tale attività è messa a disposizione da una rete di istituzioni no profit, coordinate e 

rappresentate dalla Fondazione don Mario Operti e da un’associazione temporanea di scopo 

che coinvolge otto associazioni datoriali, coordinata e rappresentata dalla Confcommercio 

Piemonte. 

La collaborazione tra gli enti che si impegnano nella gestione del fondo e nelle attività di 

accompagnamento è stata formalizzata attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa in 

data 20.10.2010. 

 
Per il tutor visionare i seguenti link regionali:  
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/fondom/sportelliMicrocredito.pdf  
 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/fondom/sportelliATSmicrocredito.pdf  
 

I tutor sono o volontari di elevato livello professionale avendo esperienza pluriennale nel settore, 

come ex dirigenti d’azienda ed ex dirigenti di banca o referenti di sportelli attivati sul territorio 

piemontese dalle associazioni datoriali. 

I volontari della rete effettueranno dei colloqui preliminari nel corso dei quali verranno valutate le 

idee del “soggetto non bancabile” e le capacità del medesimo a realizzarle. L’impresa verrà 

assistita dai volontari e dai referenti dell’Associazione datoriale anche nelle fasi di presentazione 

della domanda, di scelta della banca convenzionata, di effettuazione delle spese, di 

rendicontazione delle stesse e di restituzione delle rate. 
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