
COMUNICATO DELLA DIREZIONE REGIONALE 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO  

 
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO 

 
La Regione Piemonte si è dotata, con l’art. 8 della l.r. 12/04 come sostituito dall’art. 33 
della l.r. 30/09, di uno specifico strumento agevolativo per favorire l’accesso al 
microcredito a favore di soggetti che non sono in grado di realizzare le loro idee 
imprenditoriali o i loro progetti di autoimpiego perché non dispongono di capacità di 
garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al 
credito bancario ordinario, “soggetti non bancabili”.  
II Fondo di garanzia, già costituito presso Finpiemonte, sarà utilizzato per prestare 
garanzie fideiussorie agli Istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati a favore 
di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società 
cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali, e ditte individuali e 
di soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell’attività. 
 
In data 22.09.2010 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra  Regione Piemonte, 
Finpiemonte S.p.A. e Commissione regionale ABI del Piemonte per l’erogazione di 
finanziamenti garantiti secondo le modalità del microcredito. 
 
In data 20.10.2010 con  la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione 
Don Mario Operti onlus e da Confcommercio Piemonte è nato il tutor per accogliere, 
accompagnare e monitorare nelle fasi di istruttoria, avvio e consolidamento del progetto 
imprenditoriale, i soggetti destinatari del Fondo regionale di garanzia per il 
microcredito. L’attività di accompagnamento al microcredito a favore dei “soggetti non 
bancabili” 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. 
 
Sono a disposizione sul territorio volontari di elevato livello professionale che hanno 
quindi esperienza pluriennale nel settore, come ex dirigenti d’azienda ed ex dirigenti di 
banca e i 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 imprenditoriali del soggetto e le capacità del soggetto a 
realizzarle. L'impresa o il titolare di partita IVA verranno assistiti 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. 
 
Fanno parte della rete di istituzioni no profit, coordinate e rappresentate dalla 
Fondazione don Mario Operti: 
 
la Fondazione San Martino di Cuneo, l’Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro di Ivrea, 
l’Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro di Acqui Terme, l’Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro 
e Caritas di Asti, l’Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro di Fossano, l’Ufficio Pastorale 
Sociale del Lavoro di Cuneo, l’Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro di Alba, la Diocesi di 
Mondovì e la Diocesi di Saluzzo.  



 
Fanno parte dell’associazione temporanea di scopo, coordinata e rappresentata 
dalla Confcommercio Piemonte, le seguenti associazioni datoriali: Apid Imprenditorialità 
Donna, Casartigiani Torino, CNA Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, 
Confcooperative Piemonte, Confesercenti regionale del Piemonte e Legacoop Piemonte. 
 
La presentazione telematica delle domande, tramite il sito internet 
www.finpiemonte.info, è possibile a decorrere dal 28.10.2010.  
 
Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande, 
termini ammissibilità delle spese ecc.  decorrono per i soggetti beneficiari  dal 12.08.2010, 
data in cui è stato stipulato il contratto con Finpiemonte per la gestione del Fondo di 
garanzia per il Microcredito. 
 
 
La deliberazione della Giunta regionale che ha approvato gli indirizzi per la gestione 
del Fondo di garanzia per il microcredito è a disposizione nel seguente link: 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/05/siste/00000131.h
tm
 
Le modalità, le procedure per la presentazione e l’esame delle domande sono  
disponibili nel seguente link: 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/fondom/microcredito.
pdf
 
Per informazioni rivolgersi al Settore Promozione e Sviluppo dell’ Imprenditorialità e 
della Cooperazione: 
 
Susanna Barreca - tel. 011.4324885   
e-mail: Susanna.Barreca@regione.piemonte.it
 
Stefania Romagnoli – tel. 011.4323689 
e-mail: Stefania.Romagnoli@regione.piemonte.it
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