
 
INTERVENTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DEL LAVORO 

AUTONOMO 
 

ART. 42 DELLA L.R. 34/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E D 
INTEGRAZIONI 

 
LA DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE 

 
rende noto 

 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 37 - 27 38 del 29.12.2015   

• è stata revocata  la deliberazione della Giunta regionale n.  25 – 7442 del 
15.04.2014 avente ad oggetto : Legge regionale 34/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni. Articolo 42, commi 1, 4 e 5. “Misure a favore dell’autoimpiego e della 
creazione d’impresa”. Criteri per la gestione degli interventi a decorrere dall’anno 
2014, 

• è stata riallocata in capo alla Direzione regionale  Coesione sociale – Settore 
Politiche del Lavoro  la funzione di  istruttoria di legittimità delle domande 
presentate dai Titolari di Partita IVA  interessati ai finanziamenti a tasso agevolato, 
di cui all’art. 42, commi 1,4 e 5 della l.r. 34/2008 e s.m.i. (funzione che fino al 
31.12.2015 è stata gestita dalle Province e dalla C ittà Metropolitana di Torino).  

 
La presentazione delle domande sul bando “Misure a favore del lavoro autonomo” al fine 
di ottenere finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti,  è 
sospesa dal 19.12.2015. 
 
Il bando riaprirà, con modalità di presentazione e valutazione delle domande 
completamente rinnovate, appena saranno approvati d alla Giunta regionale i nuovi 
provvedimenti di indirizzo per la gestione delle pr edette Misure (la data di riapertura 
sarà resa nota con specifico comunicato). 
 
Si invita a  consultare nelle prossime  settimane il sito: 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/autonomo.htm 
 
 
I Titolari di Partita IVA, i cui termini di presentazione della domanda (24 mesi dalla data di 
attribuzione della domanda) scadranno nel periodo intercorrente tra il 19.12.2015 e la 
nuova data di avvio di presentazione delle domande , avranno la possibilità di 
presentare domanda in deroga rispetto ai termini che saranno fissati nei nuovi atti 
amministrativi di indirizzo per la gestione delle predette Misure. 
 
 


