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Interrogazione a risposta scritta n.  
 
 

La questione del sostegno alle imprese giovanili e femminili è già stata oggetto di precedenti 

interrogazioni dello scrivente; n. 1836 del 24.07.2015 “interventi a sostegno dell’imprenditoria 

femminile” e n. 2606 del 02.02.2016 “sul sistema di finanziamento a favore delle imprese giovanili 

e femminili e sull’affidamento del servizio di tutoraggio”; rimaste entrambe inevase nella risposta, 

nonostante i termini siano ampiamente scaduti.  

Già a luglio 2015 era facilmente prevedibile che le risorse stanziate si sarebbero rivelate 

insufficienti, soprattutto dopo la scelta di includere le spese di locazione immobiliare. 

Nell’autunno 2015 infatti, i nuovi criteri hanno portato all’esplosione delle richieste di finanziamento 

e alla delibera n. 2453 del 30 dicembre 2015 con cui l’Amministrazione ha formalizzato il termine 

del 31 dicembre 2015 dato l’esaurimento dei fondi disponibili. 

Con marzo 2016, dopo una revisione dei criteri e dei massimali di spesa, i termini sono stati 

riaperti. 

Sembra però che a poche settimane dalla riapertura si stia per ripetere quanto già visto nel 2015 

dato che, secondo le segnalazioni pervenute, parrebbe che i fondi a disposizione siano già di fatto 

esauriti. 

Se ciò fosse confermato sarebbe legittimo dubitare delle modalità con cui l’iniziativa è stata 

pianificata dato che tre/quattro settimane di “finestra” non possono considerarsi un intervallo 

adeguato per chi si impegna in un progetto di impresa. 
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Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

1. Se effettivamente le domande pervenute dal momento della riapertura dei termini abbiano 

esaurito le risorse disponibili; 

2. In caso di risposta affermativa, se e come la Provincia intenda dare priorità al 

rifinanziamento dell’iniziativa; 

3. Se sia intenzione della Provincia sospendere nuovamente i termini di presentazione delle 

domande. 

 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 

   Cons. prov. Filippo Degasperi 
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