
FINANZIAMENTI   AGEVOLATI   PER   LE   IMPRESE 

LEGGI   REGIONALI  
 

Ne sono destinatari principali i giovani, le donne, i cassaintegrati, i           

lavoratori in lista di mobilità o licenziati, i non occupati, i disoccupati, i             

lavoratori provenienti da aziende in liquidazione, portatori di handicap e,          

in alcuni casi, persone non comunitarie che desiderano mettersi in          

proprio.  

 

Le leggi regionali sono disponibili su  Arianna , la banca Dati della           

normativa   della   Regione   Piemonte. 

 

● Legge   Regionale   n°   28/1999  

Finanziamenti agevolati per le imprese commerciali operanti nel        

commercio al dettaglio, somministrazione al pubblico di alimenti e         

bevande,   rivendita   di   giornali   e   riviste. 

● Legge   Regionale   n°12/2004  

Fondo di garanzia femminile e giovanile per consentire l'accesso al          

credito di piccole imprese che promuovono progetti di        

investimento,   tra   i   5mila   e   i   40mila   euro.  

● Legge   Regionale   n°   23/2004 

Interventi   per   lo   sviluppo   e   la   promozione   della   cooperazione. 

● Legge   49/1985    Titolo   I   (Regionalizzata) 

Provvedimenti   per   il   credito   alla   cooperazione. 

● Misura   I.6   -   Microcredito 

Misura del Piano Straordinario per l'Occupazione per la concessione         

di garanzie a soggetti che non sono in grado ricorrere al credito            

bancario   ordinario. 

● Programma   Operativo   FESR   2014/2020 

Fondo agevolazioni per le piccole e medie imprese attraverso         

l'introduzione   di   innovazioni   nel   processo   produttivo. 

● Leggi   Regionali   n.   18/99   E   34/08 

Promozione di investimenti nelle imprese nell’ambito      

dell’accoglienza   turistica.  
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Legge   Regionale   n°   28/1999    -   articolo   18b 

Finanziamenti agevolati per le imprese commerciali operanti nel        

commercio al dettaglio, somministrazione al pubblico di alimenti e         

bevande,   rivendita   di   giornali   e   riviste. 

 

Sono escluse le imprese operanti nel commercio all’ingrosso, forme speciali di           

vendita al dettaglio (la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o              

imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a             

circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture            

militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la            

vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o           

tramite televisione o altri sistemi di comunicazione); attività di commercio. Nel           

caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano          

esclusivamente   ai   programmi   di   investimento   relativi   ai   settori   ammissibili.  

 

Sono oggetto delle agevolazioni i progetti di investimento, di importo          

ammissibile non inferiore a € 25.000,00 (IVA esclusa), finalizzati al          

conseguimento   di   almeno   uno   dei   seguenti   obiettivi:  

•   innovazione   gestionale   e   tecnologica;  

•   introduzione   di   un   sistema   di   qualità   certificabile;  

•   formazione   e   aggiornamento   professionale;  

•   costituzione   di   nuove   imprese   o   apertura   di   nuovi   punti   vendita;  

• acquisto e/o ristrutturazione dei locali sede dell'attività o rinnovo di           

attrezzature   e   impianti.  

 

Sono inoltre ammessi al finanziamento, per un importo non inferiore a €            

15.000,00 (IVA esclusa), i programmi di investimento, realizzati per ciascuna          

singola tipologia di intervento o congiuntamente purché in un unico esercizio           

commerciale,   finalizzati   ad   uno   o   più   dei   seguenti   obiettivi:  

• acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose conformi alla            

normativa antinquinamento euro 3, da parte di commercianti al dettaglio su           

aree   pubbliche;  

• esecuzione di opere atte ad eliminare le barriere architettoniche, da parte di             

soggetti   che   svolgono   commercio   al   dettaglio   e   rivendita   di   giornali   e   riviste;  

• esecuzione di opere atte ad eliminare le barriere architettoniche e/o           

all’adeguamento dei servizi igienici per i portatori di handicap, da parte di            

soggetti esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e          

bevande;  

• riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza da            

parte di soggetti esercenti commercio al dettaglio, somministrazione al         

pubblico   di   alimenti   e   bevande,   rivendita   di   giornali   e   riviste.  
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Legge Regionale n°12/2004 - Art 8  (e integrazioni Legge regionale n°           

9/2007) 

Fondo di garanzia femminile e giovanile per consentire l'accesso al          

credito di piccole imprese che promuovono progetti di investimento, tra i           

5mila   e   i   40mila   euro.  

 

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.  

Le imprese a prevalente  partecipazione femminile devono essere così         

formate:  

•   ditte   individuali:   il   titolare   deve   essere   donna;  

• società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere             

donne;  

• società di capitali: almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da             

donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per           

almeno   i   2/3.  

 

Le   imprese   a   prevalente    partecipazione   giovanile    devono   essere   così   formate:  

•   ditte   individuali:   il   titolare   deve   essere   un   giovane   tra   i   18   e   i   35   anni   di   età;  

• società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere             

giovani   tra   i   18   e   i   35   anni   di   età;  

• società di capitali: almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da             

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'organo di amministrazione deve                

essere   composto   da   giovani   di   età   tra   i   18   e   i   35   anni   per   almeno   i   2/3.  

 

Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono dimostrare di           

essere attive da almeno 12 mesi. I soggetti beneficiari non devono essere            

oggetto di protesti. Alle imprese a prevalente partecipazione femminile è          

assicurata   priorità   di   valutazione   e   di   destinazione   delle   risorse.  

 

Sono considerate  ammissibili le spese sostenute a partire dai sei mesi           

antecedenti   la   data   di   presentazione   della   domanda   che   si   sostanziano   in:  

• spese in conto gestione relative a: materie prime, semilavorati, prodotti finiti            

(merci destinate alla rivendita), spese per locazione immobili (dove si esercita           

l’attività), spese per formazione e qualificazione del personale, spese per          

prestazione   di   servizi;  

• acquisto brevetti, realizzazione sistemi di qualità, certificazioni di qualità,          

ricerca   e   sviluppo;  

• opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale          

dell’immobile e per la ristrutturazione dei locali. Non è finanziabile l’acquisto           

dell’immobile;  
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• impianti, macchinari e attrezzature, arredi, mezzi di trasporto (è escluso           

l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti              

beneficiari   che   effettuano   trasporto   di   merci   su   strada   per   conto   terzi);  

• sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o         

robotizzati,   software;  

• investimenti per migliorare le condizioni di sicurezza accessibilità e          

ambiente;  

• spese di intermediazione con operatori immobiliari per la nuova collocazione           

dell’impresa;  

• spese generali supplementari nel limite del 10% della spesa complessiva           

ritenuta   ammissibile.  

 

La realizzazione delle spese dovrà concludersi nell’arco temporale di 24 mesi           

dopo l’erogazione del prestito. Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati. Non            

sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese              

sostenute per l'utilizzo di un marchio in franchising. Sono escluse le spese di             

gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese            

autofatturate.  

 

Per   ulteriori   approfondimenti:    www.finpiemonte.it  

fondo   di   garanzia   femminile: 

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

fondo   di   garanzia   giovanile: 

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

 

 

Legge   Regionale   n°   23/2004 

Interventi   per   lo   sviluppo   e   la   promozione   della   cooperazione. 

Possono presentare la domanda di agevolazione le società cooperative a          

mutualità prevalente ed i loro consorzi regolarmente iscritti al Registro delle           

Imprese e all'Albo delle società cooperative costituite presso il Ministero dello           

Sviluppo Economico. Per le società cooperative edilizie di abitazione e per i loro             

consorzi   è   richiesta   l'iscrizione   all'apposito   Albo   nazionale. 

I soggetti beneficiari possono operare in tutti  i settori ammessi dal           

Regolamento   e   devono   essere:  

• finanziariamente sani e con solide prospettive: sono considerate         

inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato una          

perdita d'esercizio non ripianata nell'ultimo bilancio approvato, ad eccezione         

dei soggetti beneficiari di nuova costituzione, i quali dovranno comunque          

assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all'atto della rendicontazione         

finale;  

• attivi alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate           

ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova          

costituzione inattive qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della          

http://www.finpiemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondof.htm
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondog.htm
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2004;23@2017-2-25


domanda siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative       

o   comunque   al   conseguimento   dei   requisiti   minimi   per   l'avvio   dell'attività. 

 

I soggetti beneficiari devono avere sede legale, amministrativa e prevalente          

attività nel territorio della Regione Piemonte. Quest’ultimo requisito è         

soddisfatto quando nel territorio siano localizzati per intero o in parte           

predominante gli investimenti fissi e l’occupazione. L’intervento agevolativo si         

concretizza in un finanziamento a tasso agevolato e in un contributo a fondo             

perduto.  

 

La domanda di finanziamento a tasso agevolato deve essere finalizzata al           

conseguimento   di   uno   tra   i   seguenti    obiettivi :  

• realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è          

escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di              

cooperative   di   trasporto   su   strada   per   conto   terzi); 

• acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti           

tecnici   e   dei   locali   necessari   per   l'esercizio   dell’attività;  

• incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione dei programmi          

d'investimento.  

 

Sono considerate  spese ammissibili a finanziamento quelle per la realizzazione          

di programmi di investimento sostenute successivamente la data di         

presentazione della domanda o, nel caso di nuovi soggetti beneficiari, dai sei            

mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all’obiettivo che s'intende         

conseguire.  

Finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di cui            

50% della spesa con fondi regionali a seconda dell’ambito prioritario. Tetto           

minimo euro 15.000,00 tetto massimo euro 700.000,00. L’intervento del fondo          

regionale non può superare euro 350.000,00. Sono previsti ambiti prioritari. Il           

riconoscimento dell’ambito prioritario consente di innalzare al 70% del totale la           

quota di finanziamento regionale a tasso zero. Il finanziamento deve essere           

rimborsato, a rate trimestrali posticipate, alla banca con scadenza ultimo          

giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre) in 6 anni (di             

cui 1 di preammortamento) per gli investimenti produttivi e in 10 o 15 anni              

(senza   preammortamento)   per   gli   investimenti   immobiliari.  

 

La domanda di contributo deve essere finalizzata al conseguimento di uno o            

più   tra   i   seguenti   obiettivi: 

a) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza            

tecnica-gestionale   connesse   all’attività;  

b) introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della            

rintracciabilità   dei   prodotti;  

c)   creazione   di   reti   commerciali,   in   via   telematica;  

d)   formazione   professionale   e   manageriale   dei   soci;  



e) introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e di           

controllo di gestione (bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di         

sostenibilità   e   controllo   di   gestione);  

Le spese di cui alla precedente lettera a) devono essere sostenute (fatturate)            

a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di              

inizio attività, fatta eccezione per la parcella notarile relativa all’atto di           

costituzione per la parcella relativa alla stesura del progetto di sviluppo, e            

pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione. Le spese di cui alle             

precedenti lettere b), c), d) ed e) devono essere sostenute (fatturate) dopo la             

presentazione della domanda di contributo e pagate entro la data di           

effettuazione   della   rendicontazione.  

Contributo a fondo perduto: 40% della spesa ammissibile (tetto minimo di           

contributo   4.000,00   euro,   tetto   massimo   euro   50.000,00).  

 

Per   ulteriori   approfondimenti: 

www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/cooperazione  

 

 

 

Legge 49/1985 Titolo I (Regionalizzata) e successive modifiche e         

integrazioni. Provvedimenti per il credito alla cooperazione e  misure         

urgenti   a   salvaguardia   dei   livelli   di   occupazione. 

Possono presentare domanda le società cooperative compresi i consorzi in          

forma   cooperativa,   esclusi   quelli   di   abitazione:  

• iscritti all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello           

Sviluppo   Economico,  

• rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI di cui al decreto del              

Ministero   delle   Attività   Produttive   del   18.04.2005,  

• a mutualità prevalente e non prevalente purché in possesso dei requisiti            

mutualistici previsti dall’art. 2514 del c.c. per le cooperative a mutualità           

prevalente,  

•   avere   sede   operativa   nel   territorio   regionale   alla   data   della   domanda. 

 

L’intervento   agevolativo   si   concretizza   in   un   finanziamento   a   tasso   agevolato.  

L’ammontare dell’agevolazione non può essere superiore al 70% della spesa          

ammissibile tenendo conto della capacità di autofinanziamento nel limite di          

Euro   2.000.000,00.  

 

Durata    del   finanziamento:  

• fino a 8 anni se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di macchinari             

e/o   attrezzature   e/o   investimenti   immateriali;  

• fino a 12 anni se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o             

impianti fissi. Garanzie: privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui           
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macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo          

funzionamento ed esercizio oggetto degli investimenti; nessun'altra garanzia,        

di qualsiasi natura, deve essere richiesta; il privilegio può essere costituito           

anche su beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da            

finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa;          

qualora ciò non fosse possibile per l’impossibilità di terzi è data facoltà alla             

cooperativa di sostituire con idonea garanzia pari all’ammontare del valore          

dell’investimento.  

 

Sono  ammissibili le spese sostenute (fatturate) successivamente alla data di          

presentazione   della   domanda   di   beni   materiali   distinti   in:  

•   Investimenti   immobiliari   e   impianti   fissi   : 

-   l’acquisizione   di   aree   e/fabbricati   (compresi   i   terreni);  

-   l’esecuzione   di   opere   murarie   (ristrutturazioni   in   genere);  

- la realizzazione di impianti fissi (impianto ancorato a struttura muraria quindi            

non   asportabile);  

•   Investimenti   produttivi: 

- l’acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e          

impianti (elettrici, idraulici e tecnici), ivi compresi automezzi targati e natanti,           

comunque compatibili con la normativa comunitaria, connessi esclusivamente        

all’attività   aziendale.  

 

Per la realizzazione di progetti di investimento da parte di PMI agricole attive             

nella “produzione primaria” sono finanziabili unicamente le spese sostenute         

successivamente alla determinazione di concessione del finanziamento da        

parte del competente Organo. Per tale settore possono essere ammesse le           

spese per l’acquisto di terreni diversi da quelli destinati all’edilizia con un costo             

non   superiore   al   10%   delle   spese   ammissibili   dell’investimento.  

Sono considerati ammissibili anche i beni immateriali (acquisto di licenze,          

brevetti, marchi, spese di progettazione ecc.) se soddisfano tutte le seguenti           

condizioni:  

•   essere   utilizzati   esclusivamente   nell’impresa   beneficiaria   degli   aiuti;  

•   essere   iscritti   a   libro   cespite;  

• essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che il venditore             

(persona fisica o giuridica) abbia rapporti di cointeressenza con la società           

cooperativa beneficiaria, quali ad esempio rappresentante legale,       

amministratore   unico   e   componenti   del   consiglio   di   amministrazione;  

• devono figurare all’attivo dell’impresa per la durata dell’ammortamento del          

medesimo.  

 

Per   ulteriori   approfondimenti: 

www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/marcora.htm  
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Misura   I.6   -   Microcredito 

Misura del Piano Straordinario per l'Occupazione per la concessione di          

garanzie a soggetti che non sono in grado ricorrere al credito bancario            

ordinario. 

 

Il microcredito è stato pensato per rispondere alle esigenze di coloro che,            

volendo avviare attività micro-imprenditoriali devono affrontare la mancanza di         

un capitale iniziale di minima entità, che spesso impedisce l'avvio di forme di             

imprese, anche individuali. Con questo servizio si sono volute avviare, per i            

soggetti privi di garanzie proprie, forme di credito a breve medio termine            

finalizzate prevalentemente all'acquisto di beni strumentali per attività        

economiche nuove e avviate nell'anno precedente alla data del bando per           

l'accesso   al   programma.  

 

L’ obiettivo della misura  è quello di favorire l’accesso al credito ai soggetti che             

non sono in grado di fare autonomamente ricorso al credito bancario ordinario            

(soggetti non bancabili), attraverso la concessione di una garanzia a costo zero            

sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati con         

Finpiemonte S.p.A., pari all’80% dell’esposizione sottostante il finanziamento        

erogato. Il Fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui l’istituto di credito            

non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario. Il limite minimo           

di finanziamento è 3.000,00 euro il limite massimo è 25.000,00 euro. Il            

finanziamento garantito deve essere rimborsato, a rate mensili, all’Istituto di          

credito nel termine massimo di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento)             

per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 euro e nel termine              

massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di              

importo   superiore   e   comunque   entro   il   limite   massimo   25.000,00   euro.  

 

I    destinatari    a   cui   si   rivolge   la   misura   sono:  

• Imprese di nuova costituzione - Imprese di nuova costituzione in forma            

giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse           

le società cooperative sociali, e ditte individuali operanti nei settori ammessi           

dal Regolamento n. 1998/2006 (“De minimis”). Le imprese devono essere          

interamente formate da soggetti non bancabili, devono presentare domanda di          

agevolazione entro 24 mesi dalla data di costituzione (per le ditte individuali            

dalla data di iscrizione al Registro imprese) e devono avere sede legale e             

operativa   nel   territorio   della   regione   Piemonte.  

• Titolari di Partiva IVA - Soggetti non bancabili titolari di Partita IVA nella fase               

di avvio della attività, che abbiano sede operativa fissa in Piemonte e siano             

residenti in Piemonte. Le domande devono essere presentate entro 24 mesi           

dall’attribuzione   della   Partita   IVA.  

 

IMPRESE  

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei dodici mesi           

precedenti la data di presentazione della domanda, ma successive alla data di            

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


costituzione (per le ditte individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese)            

fino   a   24   mesi   dall’erogazione   del   finanziamento   che   si   sostanziano   in:  

• spese in conto gestione (parcella notarile per la costituzione o cessione            

d’azienda, spese per l’iscrizione alla C.C.I.A.A., materie prime, semilavorati,         

prodotti finiti – merci destinate alla rivendita, spese per locazione – immobili e             

azienda in sede fissa, spese per la formazione e qualificazione          

dell’imprenditore,   dei   soci   e   del   personale);  

• registrazione brevetti, realizzazione sistemi di qualità, certificazioni di         

qualità,   ricerca   e   sviluppo;  

• lavori in economia, opere murarie e assimilate per l’adeguamento funzionale           

dell’immobile   e   per   la   ristrutturazione   dei   locali;  

•   impianti,   macchinari   e   attrezzature,   arredi,   mezzi   di   trasporto;  

• sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o         

robotizzati,   software,   realizzazione   siti   internet;  

•   investimenti   per   migliorare   condizioni   di   sicurezza,   accessibilità   e   ambiente;  

• spese di intermediazione con operatori immobiliari per la nuova collocazione           

dell’impresa; 

• spese generali (utenze, cancelleria, pubblicità ecc) nel limite del 20% della            

spesa complessiva ritenuta ammissibile. Sono ritenuti ammissibili anche i beni          

usati.  

Non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto            

di locazione finanziaria e le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in             

franchising. Sono escluse le spese di gestione relative al personale, nonché i            

rimborsi ai soci e le spese autofatturate. I corsi di formazione professionale            

devono essere forniti da operatori accreditati per l’erogazione di attività di           

formazione professionale dalla direzione regionale competente o da enti         

qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni          

pubbliche.  

 

TITOLARI   DI   PARTITA   IVA 

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei dodici mesi           

precedenti la data di presentazione della domanda, ma successive alla data di            

attribuzione della Partita IVA, fino a 24 mesi dall’erogazione del finanziamento           

che   si   sostanziano   in: 

• spese in conto gestione (spese per locazione immobili, spese per la            

formazione e aggiornamento, spese per prestazioni di servizi, spese per          

materiali   di   consumo,   spese   per   pubblicità);  

•   attrezzature   e   arredi   da   ufficio;  

• sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o         

robotizzati,   software,   realizzazione   siti   internet.  

 

È prevista la presenza di un  tutor che ha il compito di 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, coordinata e rappresentata dalla Fondazione Don Mario Operti e da           

un’associazione temporanea di scopo che coinvolge otto associazioni datoriali,         

coordinata   e   rappresentata   dalla   Confcommercio   Piemonte. 

 

Per   ulteriori   approfondimenti:  

www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm  

www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/microcredito2016  

 

 

 

 

Programma Operativo FESR 2014/2020 -  Asse III - Azione         

III.3c.1.1  

Fondo agevolazioni per le piccole e medie imprese attraverso         

l'introduzione   di   innovazioni   nel   processo   produttivo. 

 

L’obiettivo della Misura è quello di sostenere gli investimenti di micro, piccole,            

medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni nel processo        

produttivo, che portino o alla trasformazione radicale per la produzione di nuovi            

prodotti   o   al   miglioramento   dell’efficienza   complessiva. 

Beneficiari   :  

-   Micro,   piccole,   medie   imprese   (MPMI)   iscritte   al   registro   delle   imprese   che: 

1) non siano nelle condizioni previste per l’apertura di una procedura           

concorsuale   per   insolvenza 

2) alla data di erogazione del finanziamento abbiano la sede destinataria           

dell’investimento   attiva   in   Piemonte 

3) abbiano nella sede destinataria dell’investimento un codice Ateco 2007          

compreso tra quelli indicati nell’allegato 1 del Bando (nel caso di nuove            

imprese l’attivazione del codice Ateco 2007 ammissibile relativo alle nuova          

sede dell’investimento potrà essere dimostrata in occasione della        

rendicontazione   finale   dell’investimento) 

Possono   accedere   anche: 

- Micro, piccole, medie imprese neo-costituite, con processo produttivo         

esistente   o   costituite 

tramite conferimento d’azienda o i cui soci siano imprese con processi           

produttivi   attivi   e   consolidati 

- Cooperative di produzione e lavoro aventi dimensioni di MPMI (ad esclusione            

delle   cooperative   sociali   di   servizi   alla   persona   –   tipologia   A) 

- Consorzi di produzione, Società Consortili ad esclusione dei Consorzi di           

tutela   e   di   servizi 

 

Spese ammissibili: quelle sostenute dopo la presentazione telematica della         

domanda,   relative   a:  

- macchinari   e   attrezzature   di   nuova   fabbricazione 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm
http://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/microcredito2016
http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/asse_III_az_3c11.htm


- impianti strumentali al progetto e opere murarie necessarie alla messa           

in   funzione   degli   stessi,nel   limite   del   20%   del   totale   ammesso 

- servizi   di   consulenza,   nel   limite   del   20%   del   totale   ammesso 

- licenze,   brevetti,   know-how,   nel   limite   del   10%   del   totale   ammesso 

 

Non   sono   ammessi   beni   usati,   leasing,   spese   in   economia 

 

Per   maggiori   informazioni: 

www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi  

www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/asse_III_az_3c11.htm 

 

 

 

Leggi   Regionali   n.   18/99   E   34/08 

Promozione di investimenti nelle imprese nell’ambito dell’accoglienza       

turistica.  

 

L‘obiettivo è la promozione di investimenti nelle imprese nell’ambito         

dell’accoglienza turistica, nei Comuni attraversati dalle grandi direttrici ciclabili         

della   Regione   Piemonte   e   nelle   aree   rurali   montane. 

 

Sono    beneficiarie    le   PMI   che: 

- non abbiano unicamente uno dei codici ATECO 2007 riportati nell’allegato          

E   del   Bando; 

- hanno   la   sede   legale   e   amministrativa   in   Piemonte; 

- attive   alla   data   di   concessione   del   contributo; 

- svolgono l’investimento in uno dei Comuni Piemontesi attraversati dalle         

grandi   direttrici   ciclabili   o   nelle   aree   rurali   montane; 

- non   sono   soggette   a   procedure   concorsuali   o   a   liquidazione   volontaria. 

 

Iniziative   ammissibili: 

-   Promozione   turistica; 

-   promozione   dell’enogastronomia   del   territorio; 

-   progettazione   e   organizzazione   eventi; 

- promozione itinerari escursionistici, ciclo escursionistici, cicloturistici e a         

cavallo; 

-   sviluppo   outdoor   nei   territori   montani; 

-   noleggio   e   riparazione   ciclo   e   ciclo   assistita; 

-   attività   innovative   legate   all’offerta   turistica; 

-   digitalizzazione   e   riorganizzazione   sistemica   dell’offerta   turistica   territoriale; 

-   attività   di   turismo   esperienziale; 

-   turismo   accessibile   a   tutti. 

 

Agevolazione:    contributo   forfetario   in   conto   capitale   pari   a   10.000   euro 

 

http://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-fondo-pmi
http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/asse_III_az_3c11.htm
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/legge-1899-%E2%80%9Cinterventi-regionali-sostegno-dell%E2%80%99offerta-turistica-e-3408-art-42-%E2%80%9Cmisure


Tutti   i   dettagli   del   bando   sono   pubblicati   alla   pagina   web: 

www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/imprese-turistiche-culturali  

 

 

Aggiornamento   febbraio   2017 

 

 

http://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/imprese-turistiche-culturali

