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SCHEDA 

Denominazione: Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8 come sostituito dall’articolo 

33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30. 

Obiettivi: Favorire l’accesso al credito di piccole imprese a conduzione o a prevalente 

partecipazione femminile o giovanile. 

Descrizione: L’agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui 

finanziamenti concessi dalla banche convenzionate con Finpiemonte S.p.A., pari 

all’80% dell’esposizione sottostante il finanziamento erogato. Il Fondo opera come 

garanzia “sostitutiva”, per cui la banca non potrà richiedere ulteriori garanzie al 

soggetto beneficiario. 

Piano di 

ammortamento del 

finanziamento 

garantito 

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate trimestrali, alla banca nel termine 

massimo di 48 mesi per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 20.000,00 

euro e nel termine massimo di 72 mesi per i finanziamenti di importo superiore a 

20.000,00 euro sino al tetto massimo di 40.000,00 euro. 

Direzione regionale 

competente: 
Coesione Sociale / Settore Politiche del Lavoro 

Titolarità: Regione 

Soggetto gestore: Finpiemonte S.p.A (Comitato Tecnico di valutazione presieduto da un funzionario 

regionale). 

Categorie di 

beneficiari: 

Piccole: imprese individuali, società di persone, società di capitali e società 

cooperative, con almeno 12 mesi di attività. 

Settori ammissibili: Non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle direttamente 

derivanti dal regime “de minimis”. 

Categorie di 

destinatari: 

Le piccole: imprese individuali, società di persone, società di capitali e società 

cooperative devono essere a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o 

a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile. 

Fonte di 

finanziamento: 
Risorse regionali. 

Natura dell’aiuto: Concessione di garanzie su finanziamento bancario 

Intensità dell’aiuto: Il limite minimo di finanziamento è 5.000,00 euro il limite massimo è 40.000,00 

euro. 

Regime di aiuto: De minimis, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 

Note: Nuove disposizioni per il fondo sono state previste dalla D.G.R. n. 17 – 1180 del 

07.12.2010 e sono state attuate con determinazione n. 18 del 27.01.2011. 

Si tratta di misure di politica attiva del lavoro dirette a creare stabilità finanziaria 

nelle imprese e ad impedire eventuali difficoltà. 

Si presenta domanda a sportello (tutti i giorni). 

 

L’attività di accompagnamento per i soggetti che intendono presentare domanda 

per usufruire del fondo di garanzia femminile e giovanile può essere assicurata dagli 

sportelli attivati dalla Direzione regionale competente con le Associazioni di 

categoria e con altri soggetti. 

 

 



2 

 

Tali sportelli sono indicati sul sito della Direzione: 

 

fondo di garanzia femminile: 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/femminile/sport_impr.pdf 

 

fondo di garanzia giovanile: 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/sostegno/servacc34.pdf 

 

Termine di 

conclusione del 

procedimento: 

Per il procedimento “Agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia per l'accesso al 

credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile (art. 8 della l.r. 12/2004)” 

il termine di conclusione è individuato in giorni 90 dalla comunicazione di avvio del 

procedimento ed è stato stabilito con  D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010. 

Informazioni: Direzione regionale Coesione Sociale 

Settore Politiche del Lavoro 

Tel. 011.4324885 (si alternano funzionari del Settore per rispondere a quesiti 

telefonici) 

Per quesiti scritti: 

e-mail: susanna.barreca@regione.piemonte.it 

Per quesiti scritti la risposta perverrà entro 15 giorni dalla richiesta 

 

Sito regionale: 

fondo di garanzia femminile 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondof.htm 

 

fondo di garanzia giovanile 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondog.htm 

 


