
REGIONE PIEMONTE BU5S1 04/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 37-2738 
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". Funzioni da riallocare in 
capo alla Regione Piemonte. Modifiche alla D.G.R. n. 92 - 6294 del 02.08.2013 e revoca della 
D.G.R. n. 25 - 7442 del 15.04.2014.  
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della 
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 
vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 
l’anno 2009” che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale 34/2008; 
 
visto l’art. 9, comma 1, lett. d) della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede tra le funzioni delle province 
quella di organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, 
fatta eccezione per quelle che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi 
dell’art. 4, comma 2; 
 
visto l’ art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede “La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli 
indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di 
finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, di servizi di accompagnamento ed 
assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo 
sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di 
impresa”; 
 
premesso che: 
• con la D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009: 
- è stato attivato presso Finpiemonte S.p.A. il “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di 
iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa” ed è stato finanziato con risorse derivanti 
dal fondo rotativo attivato ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l.r 28/1993 e s.m.i., Titolo II, 
- è stata affidata la gestione del predetto fondo a Finpiemonte S.p.A. con specifico contratto, il cui 
schema è stato approvato con determinazione n. 445 del 05.08.2010; 
• con D.G.R. n. 92  - 6294 del 02.08.2013 è stata attribuita la funzione di gestione dei servizi di 
accompagnamento e di assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa, di 
cui all’art. 42, comma 1 della l.r. 34/2008 e s.m.i., alle Province per garantire nei territori 
provinciali la prosecuzione del servizio erogato dagli sportelli per la creazione d’impresa delle 
Province piemontesi secondo quanto previsto dall’Attività “Percorsi integrati per la creazione 
d’impresa”, in continuità con le iniziative della programmazione POR FSE 2007/2013 e nel periodo 
di definizione delle Azioni previste dalla programmazione POR FSE 2014/2020, al fine di evitare il 
rischio di interruzione di un servizio che ha avuto effetti positivi sul territorio regionale; 
• con D.G.R. n.  25 – 7442 del 15.04.2014: 
- sono stati approvati i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dall’art. 42, 
commi 1, 4 e 5, della l.r. 34/2008 e s.m.i., a decorrere dall’anno 2014, nonché  gli allegati “A”, “B” 
e “C” alla deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, 
- sono state attribuite alle Province le seguenti funzioni: istruttoria di legittimità delle domande 
presentate dalle imprese e dai lavoratori autonomi interessati agli incentivi previsti dall’art. 42 della 
l.r. 34/2008 e s.m.i. secondo le procedure previste dagli allegati sopra citati e partecipazione dei 



funzionari provinciali al Comitato tecnico, attivato presso Finpiemonte, per valutare la finanziabilità 
delle domande e l’ammissibilità delle spese; 
 
preso atto che dal 01.01.2015 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia omonima, 
ai sensi dell’art. 1, comma 16, della legge del 07 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, nelle funzioni sopra citate; 
 
rilevato che la Regione Piemonte ha provveduto al riordino e alla riallocazione delle funzioni non 
fondamentali con la legge regionale “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province 
in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e sulle fusioni di comuni)“ del 29 ottobre 2015, n. 23, entrata in vigore in pari data; 
preso atto che  la citata l.r. 23/2015 ha ricondotto in via generale alla Regione Piemonte – Direzione 
Coesione sociale  l’organizzazione e la gestione delle attività concernenti le politiche attive del 
lavoro; 
ritenuto di riallocare in capo alla Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale le funzioni 
attribuite con le  D.G.R. n. 92  - 6294 del 02.08.2013 e con D.G.R. n.  25 – 7442 del 15.04.2014  
alle Province e alla Città metropolitana tenuto conto che rientrano nell’ambito politiche del lavoro e 
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale; 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi delle forme di legge, 
 

delibera 
 
Di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, la D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013 
riallocando in capo alla Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale la funzione di gestione dei 
servizi di accompagnamento e di assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione 
d’impresa, di cui all’art. 42, comma 1 della l.r. 34/2008 e s.m.i., nelle more dell’ attivazione 
dell’Azione 2 dell’Accordo di Partenariato: “Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o 
incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda 
(ricambio generazionale)” del POR FSE 2014/2020. 
Di revocare, per le motivazioni in premessa indicate, la D.G.R. 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. 
Di riallocare in capo alla Direzione Coesione sociale le funzioni connesse: 
- alla gestione dei servizi di accompagnamento e di assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e 
della creazione d’impresa, di cui all’art. 42, comma 1, della l.r. 34/2008 e s.m.i 
- alla gestione dei contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all’art. 42, commi 1,4 e 5 
della l.r. 34/2008 e s.m.i. 
Con successivi provvedimenti la Giunta regionale adotterà nuovi indirizzi per favorire, mediante la 
concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e la gestione servizi di accompagnamento ed 
assistenza tecnica, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di 
lavoro autonomo e di creazione di impresa a norma dell’art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonchè ai sensi dell’art. 26,comma 1 del 
d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 


