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PREMESSA

Il“Fondoperlareindustrializzazione”èstatoistituitodalProgramma2011/2015perleAttivitàProduttive,
strumento di attuazione delle “Linee guida per la competitività”, adottato con D.G.R. N°36Ͳ2237 del
22/6/2011, in applicazione dell’art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i. ed è individuato dalla
Misura2.4all'internodell'AsseII–Finanza,crescitadimensionaleecredito.
AnalogamisuraèstataprevistanelProgrammaregionalePARͲFSC2007Ͳ2013,comedaultimomodificato,
nell’ambito dell’Asse 3 – Riqualificazione territoriale – linea d’azione 3.4 – riqualificazione postͲ
manifatturieraͲconlalinead’interventob)Fondodireindustrializzazione
LaGiuntaregionale,condeliberazionen10Ͳ9736del6ottobre2008,haadottatoilProgrammaAttuativo
RegionaledelFASPiemonte2007Ͳ2013(PARFAS,oraPARFSC)econsuccessivaDGRn.37Ͳ4154del12luglio
2012, ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di
Pilotaggioriunitosiil18aprile2012edellaDeliberaCIPEn.41del23marzo2012.
La legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012) all’articolo 8 ha adottato il
pianofinanziariodelPARFSC(exFAS)perilperiododiprogrammazione2007Ͳ2013
ConD.G.Rn.1Ͳ5549del25.03.2013sièprovvedutoadareformaleesostanzialeavvioallasuddettaLinea
diazione3.4:“Riqualificazionepostmanifatturiera”Asse3“RiqualificazioneTerritoriale”,Lineadiintervento
b): Fondo di reindustrializzazione, del PAR FSC 2007Ͳ2013 che sostituisce la scheda relativa ai contenuti
generalidimisuraapprovataconDGRn.119Ͳ3020del18.11.2011;
ConD.G.R.n.1Ͳ5839del03.06.2013sièprovvedutoamodificareicontenutigeneralidellasuddettalinea
di azione 3.4, approvata con D.G.R. n. 1 – 5549 del 25.03.2013, consentendo la possibilità di destinare i
proventi derivanti dalla cessione dell’immobile, anche al risanamento e alla ristrutturazione di posizioni
debitorie dell’impresa che ne impedirebbero una corretta espansione o un consolidamento sul territorio
dellastessa;
LaSchedadiMisuraèstataapprovataconDD248del14/06/2013eprevedechel'ammissionealFondosia
regolataattraversoappositoBandodiSelezionecheindividuaevalorizza,inbaseacriteriqualificantidaun
punto di vista industriale, di sviluppo territoriale e da un punto di vista immobiliare, i progetti di
investimentoedirelativisitichesarannooggettodicessionealFondo.
ConlamedesimaDD248del14/06/2013èstatoapprovatoilpresenteBando,comeprevistodallaSchedadi
Misura.

IlFondodireindustrializzazioneèfinalizzatoalrecupero(totaleoparziale)diassetimmobiliaridiimprese
produttive di beni o servizi che intendano – da un lato – diversificare la propria capacità produttiva e
dall'altro (grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili) specializzare il proprio portafoglio e
concentrarelapropriaattivitàinsettoriritenutipiùperformanti.L'immobileacquisitotramiteilFondoviene
rifunzionalizzato al fine di consentire l'insediamento prevalentemente di nuove imprese, preferibilmente
operantiinsettoriadaltocontenutod'innovazioneoneiserviziavanzati.
Il fondo interviene sempre e comunque, rispetto a tutti i soggetti coinvolti, alle normali condizioni di
mercatoepertantononcostituisce,inalcuncaso,aiutodistato.

FINALITA'

IlpresenteBandohalafinalitàdiselezionareprogettidiinvestimento,connessiallacessionedialtrettanti
sitiimmobiliari,alfinediraggiungerecongiuntamentegliobbiettividi:

ampliamento, diversificazione, specializzazione, innovazione o, eventualmente, di
ridimensionamento sostenibile della produzione a salvaguardia dell'occupazione, dell'attività dell'impresa
cedente
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recuperoereindustrializzazionedelsitodismesso,tramitecessionealFondo

LeunitàimmobiliariindividuateesucuiintervieneilFondosarannooggettodiassegnazioneadunsoggetto
Attuatore che, previa sottoscrizione di apposito Contratto di servizio con la Regione Piemonte e previa
acquisizione dell'immobile stesso, procede al ripristino, alla rifunzionalizzazione e alla successiva
collocazionesulmercato.


RIFERIMENTINORMATIVI

ÓProgrammaregionalePARͲFSC2007Ͳ2013
ÓD.G.Rn.10Ͳ9736del6ottobre2008
ÓD.G.R.N°36Ͳ2237del22/6/2011,Programma2011/2015perleAttivitàProduttive
ÓD.G.R.n°119Ͳ3021del28/11/2011,Mis.2.4AsseII“Finanza,crescitadimensionaleecredito”
ÓLeggeRegionalen.5del4maggio2012
ÓD.G.Rn.1Ͳ5549del25.03.2013
ÓD.G.R.n.1Ͳ5839del03.06.2013
ÓD.D.248del14/06/2013

SOGGETTIAMMISSIBILI

PossonopresentaredomandalePiccole,MedieeGrandiimpreseindustrialiodiserviziconsedeoperativa
inPiemonteproprietariediimmobiliefabbricatinoncivili(industrialiodiservizi)precedentementeadibiti
adattivitàproduttivadibenioserviziedinattiviperalmenoil40%dellalorodimensionetotalealladatadi
presentazionedelladomanda,cheintendanoperseguirelefinalitàindicateall'art.1.
Le imprese devono appartenere ai settori di cui all'Allegato 1, ed essere attive da almeno due anni al
momentodellapresentazionedellapreͲdomanda,secondolemodalitàprevistealparagrafo“Proceduredi
selezione”.
SonoescluseleMicroimprese,ovverolesocietàilcuiorganicosiainferiorea10personeoilcuifatturatoeil
totaledibilancioannualenonsuperi2milionidieuro.
Perimpresasiintendequalunquesoggettochesvolgaun’attivitàeconomica,esclusivamentesottoformadi
societàdicapitaliancheconsortili.Sonoesclusiiconsorzi,leassociazionielecooperative.
Sonoammissibiliunicamenteisoggetti:
Ͳiscrittialregistroimpresedaalmeno24mesi
Ͳche sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo,amministrazionecontrollataostraordinaria,liquidazionecoattaamministrativaovolontaria;
Ͳchenonsitrovanoinunadellecondizionidi“difficoltà”aisensidegli“orientamenticomunitarisugliaiutidi
stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati nella GUCE C 244 del
01/10/2004es.m.i.
Ͳchesoddisfinoirequisitifinanziariminimispecificatialparagrafo“Procedurediselezione”
Ͳche operano nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione
degliinfortuniesullasalvaguardiadell’ambiente;
Ͳche non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
contobloccatogliaiutichesonoindividuatiqualiillegalioincompatibiliconledecisionidellaCommissione
europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007,
adottatoaisensidell'art.1,comma1223,dellalegge27dicembre2006,n.296epubblicatonellaGazzetta
UfficialeN.160del12Luglio2007.


INTERVENTIAMMISSIBILI

Sono ammissibili progetti di reindustrializzazione e reinvestimento che prevedano, da parte dell'impresa
richiedente,daunlatolarealizzazionediinvestimentifinalizzatiamantenereoincrementarel'occupazione,
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innovareiprocessiproduttivi,avviarenuoveproduzioni,specializzareilproprioportafoglioeconcentrarela
propriaattivitàinsettoriritenutipiùperformantiedall'altrolacessionealFondodiunsitooporzionedisito
precedentemente destinato alla produzione di beni o servizi e successivamente dismesso, ad un prezzo
periziatoinferioreougualeaquellodimercato.
Sonofinanziabiligliinvestimenticonunammontare,interminidispeseammissibili,ugualeosuperioreal
corrispettivoottenutodallacessionedell'immobile,ecomunquenoninferioria€1.500.000.
Gli interventi sono esaminati in ordine cronologico di presentazione, e ammessi alla selezione in base ai
requisitidiricevibilitàeammissibilitàsottospecificati.
Gliinterventisono,altresì,valutatiinbaseallelororicadutesocioͲeconomiche,secondoiparametristabiliti
alparagrafo“Procedurediselezione”e,sullabasedeicoefficientiprevisti,sonodeterminati:
 il superamento del punteggio minimo di ammissibilità specificato al paragrafo “Procedure di
selezione”,necessarioperl'approvazionedelprogetto;
 ilcorrispettivodicessioneoffertodalFondoperilrilevamentodell'immobile,periprogettiritenuti
ammissibili

Gliinterventiammissibilidevonorispettareiseguentirequisiti:

INVESTIMENTODAREALIZZARE
 Riguardiunaunitàoperativadell'aziendacedenteubicatainPiemonte
 Abbiaunimportocomplessivo,interminidispeseammissibili,maggioreougualealcorrispettivodi
cessionepropostoperl'immobileecomunquenoninferioreaeuro1.500.000
 SiarealizzatoinPiemonte,inareaattiguaaquelladismessaoinaltrasededaindividuare
 Comporti un incremento occupazionale o, tuttalpiù, un ridimensionamento organizzativo non
superiore al 20% della forza lavoro complessiva distribuita su tutte le sedi presenti in Piemonte
preventivamenteconcordatiedapprovatidallepartisociali
 Siainquadrabileinunadelleattivitàindividuateall'allegato1
 siainteramenterealizzatoentroladatadicessionedell'immobile,ecomunqueentro24mesi(salvo
ulterioriprorogheconcessedallaRegionePiemonte)


UNITA'IMMOBILIARIOGGETTODICESSIONE
 classificate,aglieffettidelCatastodeiFabbricati,all'internodellaClasseD1oall'internodellaclasse
A10(soloseubicatoinareaadestinazioneindustriale/produttiva)
 di piena proprietà dell'impresa proponente, la quale ne abbia anche il pieno possesso e diritto di
utilizzo
 precedentementedestinateadattivitàdiproduzionedibenioservizieinattivoperalmenoil40%
dellasuadimensionetotale,almomentodellapresentazionedellaproposta
 esenti da problematiche di carattere ambientale che ne rendano necessario un preventivo
interventodibonifica
 chenonabbianobeneficiatodiagevolazionieincentivipubblici,considerabilicomeaiutidistatonei
7anniprecedentiallapresentazionedelladomanda
 chenonpresentinogravami,abusiedilizi,“vizi”e/oirregolaritàinsanabili
 non gravate da ipoteche, fermo amministrativo, sequestro o altra procedura che ne limiti la
disponibilitàdapartedelcedenteolafruibilitàdapartedelFondoedelsoggettoattuatore
 ilcuivaloreperiziatodicessionesiaminoreougualeallavalutazionedimercato,comedeterminato
aisensidelparagrafo“Procedurediselezione”


SPESEAMMISSIBILI

Speseammissibiliperl'investimentodarealizzare:

Lespeseammissibiliperl'investimentooggettodellaproposta,cosìcomedefinitoalparagrafoprecedente,
sono:
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Ͳopereedilidiristrutturazione,adesclusionedioperenecessarieperlabonificaobbligatoriadelsito
Ͳmacchinari,impianti,attrezzature
Ͳhardwareesoftwarededicatiallaproduzione
Ͳristrutturazionedeldebitoaziendale(max85%deltotaleinvestimento)
Ͳaltrespesedadettagliare(max5%deltotale,atitoloesemplificativo:consulenzetecniche,certificazioni,
spesedipromozioneinItaliaeall'estero,ecc)

Lespeseoggettodiinvestimentodevonoessereinteramenterealizzateentroladataprevistaperlacessione
dell'immobile,ecomunqueentro24mesidalladatadisottoscrizionedelcontrattoconlaRegionePiemonte
odiversascadenzaapprovatadallaRegionePiemonte.
L'importocomplessivodelprogetto,interminidispeseritenuteammissibili,deveesseremaggioreouguale
alcorrispettivodicessione,ecomunquenoninferioreaeuro1.500.000.
Sono ammissibili solo le spese opportunamente documentate da titoli di spesa e interamente pagate,
realizzate sotto forma di acquisto diretto o, nel caso della ristrutturazione del debito, opportunamente
dimostraticondocumentazioneformalebancaria.
Sonoammissibiliunicamentelespeseriferiteabenipresentieutilizzatipressolasedeoggettodelnuovo
investimentoemantenutipressodiessaperalmeno3annidopolaconclusionedell'investimento.
I beni oggetto di investimento non possono essere ceduti a terzi e devono figurare all'attivo dell'impresa
richiedenteperalmeno5annidalladatadiapprovazionedelprogetto.
I beni possono essere nuovi di fabbrica o usati (in questo caso corredati da apposita perizia estimativa),
acquistati a condizioni di mercato da soggetti terzi in alcun modo non partecipanti o partecipati o
comunquedirettamenteoindirettamentecollegatiall'impresarichiedente


Speseammissibiliperlacessione:

Gliimmobilipropostiincessionedevonorisultareinattivi,almomentodellapresentazionedelladomanda,
peralmenoil40%dellalorodimensionetotale,etalecondizionevieneverificataconperiziadurantel'iter
istruttoriodivalutazionedelladomanda.
Ibenichepossonoessereoggettodellacessionesonounicamenteifabbricatiindustrialiodiservizidefiniti
comediseguito:
“Il solo bene immobile funzionale allo svolgimento dell’attività produttiva localizzato nell’area industriale
comprendentecapannoni,uffici,locali adibitiaservizi(magazzino,mensa,infermeria,portineria,casadel
custode,quest’ultimanellimitedimq100),irelativiimpiantigenerali(diriscaldamento,condizionamento,
idrico, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche,
recinzioni,basamentipermacchinarieimpianti,retefognaria,pozzi,infrastruttureaziendali(allacciamenti
stradali,ferroviari,idrici,elettrici,informatici,aimetanodotti,ecc.)”.
Sono, pertanto, esclusi i macchinari, impianti specifici e attrezzature ancorché presenti all’interno dei
fabbricatioggettodell’interventoeirelativicostidisgomberoetrasferimento.
Sono ammissibili alla cessione unicamente gli immobili che, alla data di stipula dell'atto, risultino già
sgombridaognitipodibenenonricompresotralevociammissibilidicuisopra.
Il prezzo di cessione degli immobili è determinato in base al valore di una perizia di stima asseverata,
riparametrato in funzione della performance conseguita dall'impresa su specifici indicatori di ricaduta del
progetto di investimento. Le modalità di assegnazione degli indicatori sono descritte al paragrafo
“Procedurediselezione”.
Tale valore è comunque sempre minore o uguale al valore dell'investimento proposto ed al valore di
mercato.
Leperiziaasseveratacheindividuailvaloredell'immobileutilizzailmetododel“valorecauzionale”.
Laperiziadeve,altresì,determinare:
 laquotadiimmobilerisultanteinattiva,parialmenoal40%delladimensionetotale
 ilvalorecommercialedelbeneoggettodicessione
 l’insussistenzadigravami,abusiedilizi,“vizi”e/oirregolaritàinsanabili
 la stima degli interventi necessari per l'immediata messa in sicurezza e rimozione di vizi e abusi
sanabili
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 gli eventuali oneri di eliminazione di abusi edilizi sanabili, vizi ed irregolarità sanabili, nonché di
semplice messa in sicurezza e a norma dei fabbricati, laddove non realizzati dall'impresa cedente
primadellacessione
 l'assenza di problematiche di carattere ambientale che ne rendano necessario un preventivo
interventodibonifica
 l'assenza di ipoteche, fermo amministrativo, sequestro o altra procedura che ne limiti la
disponibilitàdapartedelcedenteolafruibilitàdapartedelFondoedelsoggettoattuatore
 le possibilità e le potenzialità di trasformazione e rifunzionalizzazione dell'immobile oggetto di
cessione
 qualsiasi altro elemento determinante per la valorizzazione dell'immobile e per la finalizzazione
dellasuacessione

Detta perizia è asseverata e ha validità fino un periodo massimo di sei mesi dalla data di stesura, salvo
diversascadenzastabilitanelcontrattosottoscrittotraregioneeimpresacedente.
IlFondoe,successivamente,ilSoggettoattuatorenonpossonointerveniresufabbricatiindustrialichesiano
prividitalevalutazioneechepresentinoabusiediliziinsanabili:pertantosonoritenutenonammissibilile
proposteprivediperiziaasseverataolacuiperiziaevidenzilapresenzadiabusiediliinsanabilioperiquali,
anche a seguito della cessione, si riveli la presenza di abusi edilizi insanabili, ancorché non evidenziati in
perizia.


PROCEDUREDISELEZIONE

La selezione delle proposte avviene attraverso presentazione a sportello e avvio di istruttoria secondo
ordinecronologico.Lavalutazionedimeritodeiprogetti,avviataperlesolepropostegiudicatericevibilied
ammissibili, è volta a verificare le ricadute dell'investimento proposto, considerandole qualificanti per
l'ammissione al contratto di cessione e per la determinazione del corrispettivo offerto a fronte della
cessione.
Inparticolare,lavalutazionedimeritoprevedel'assegnazionealprogettodicoefficienticompresitra0a1,
proporzionali alle ricadute dell'investimento stesso e calcolati secondo i criteri esposti al punto f) del
presenteparagrafo,chedeterminanounpunteggiocomplessivodelprogetto.Sonoammissibiliunicamente
i progetti con punteggio pari o superiore a 0,6 ed il punteggio stesso determina una riduzione del
corrispettivooffertoall'aziendacedenterispettoalvaloreperiziato,proporzionalealrisultatoottenuto.
Successivamenteall'assegnazionedelFondo,laRegioneprocedeallanegoziazioneeallastipuladeicontratti
con ciascuna impresa selezionata. Nel contratto vengono fissati impegni e obblighi dell'impresa
relativamenteall'investimentodarealizzare,nonchégliimpegnielecondizionidicessionedell'immobileil
cuitrasferimentodefinitivoavverràacompletamentodell'investimentodapartedell'azienda.
Perl'esamedelleproposte,l'assegnazionedeipunteggi,laformazionedellegraduatorieelagestionediogni
altro aspetti relativo all'applicazione del Bando, è costituito, presso Finpiemonte, un apposito Comitato
composto da rappresentanti della Regione Piemonte e di Finpiemonte, coadiuvato, ove necessario, da
espertiesterniselezionatisecondolemodalitàprevistenelcontrattodiaffidamentoalSoggettoGestore.


L'iterdiselezionesiarticolanelleseguentifasi:
a) presentazionedellapreͲdomanda,contenentiglielementidimassimadelprogetto
b) prevalutazioneeammissioneallafasedicandidatura
c) assegnazionedelperitoalleimpreseecompletamentodeidossierdicandidatura
d) presentazionedeldossierdicandidaturacorredatodiperizia
e) valutazionediammissibilità
f) assegnazionedelpunteggioeammissioneoesclusionedelprogetto
g) definizionedelcorrispettivodicessioneinbasealpunteggioeassegnazionedelFondo
h) negoziazioneestipuladelcontratto

a) PresentazionedellapreͲdomanda,contenenteglielementidimassimadelprogetto
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Leaziendeinteressatepossonopresentaredomandaapartiredalleore9,00delgiorno8luglio2013efino
adesaurimentorisorse.
Per accedere alla selezione, l’impresa richiedente deve inviare una preͲdomanda, contenente i dati di
massimadelprogetto,redattaesclusivamentenelformatoresodisponibilesulsitowww.finpiemonte.it.
Ladomandadeveesserestampata,firmatainoriginaledalLegaleRappresentanteespeditaconapposizione
di una marca da bollo ogni 4 pagine, ex D.M. 20/08/92, tramite raccomandata A/R o corriere espresso,
corredatadacopiadeldocumentodiidentitàdellegalerappresentantea:

FinpiemonteS.p.A.
GalleriaSanFederico,54
10121Torino

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero le
domandenonsottoscritteinoriginaledallegalerappresentanteeprivedicopiadeldocumentodiidentità.

b) PrevalutazionedapartedelComitatoeammissioneallacandidatura

Entro 10 giorni dal ricevimento della preͲdomanda, Finpiemonte valuta la preͲdomanda e stabilisce se i
requisitidimassimasonocoerenticonlefinalitàdellostrumentoe,pertanto,seilprogettoèammessoalla
fasedicandidatura.
Finpiemontevaluterà,inparticolare,l'ammissioneallafasedicandidaturainbaseaiseguentirequisiti:
 Requisitisoggettividelproponente
 Localizzazionedell'intervento
 Entitàdell'intervento
 Requisitidimassimadell'investimento
 Requisitidimassimadell'immobile

Al termine della preͲistruttoria, se il progetto risulta ammissibile alla fase di candidatura, Finpiemonte
informal'aziendadell'esitopositivodipreistruttoria,conappositacomunicazione.
Al termine della preistruttoria, se il progetto è ritenuto non ammissibile alla fase di candidatura
Finpiemonte comunica, con apposito preavviso di rigetto motivato, l'esito negativo all'impresa. L'impresa
puòpresentare,entro10giornidallaricezionedidettacomunicazione,osservazioniecontrodeduzioni.
In caso di accettazione delle osservazioni e controdeduzioni, l'impresa non perde l'ordine di priorità
cronologicagiàacquisitoinsededipresentazionedelladomanda.

c) Assegnazionedelperitoalleimpreseecompletamentodeidossierdicandidatura

Contestualmente all'invio dell'esito positivo, Finpiemonte comunica all'impresa ammessa alla fase di
candidatura il nominativo del perito assegnato per la predisposizione della perizia asseverata (i cui oneri
sono a carico dell'impresa stessa), comunicando gli estremi del c/c su cui effettuare il versamento per la
coperturadeglionerimedesimielascadenzaperl'accreditodellesomme.
Finpiemonte approva l'intervento del perito solo ed esclusivamente ad avvenuto accredito delle somme
dovute, entro la scadenza, da parte dell'impresa. Le imprese che non provvedono all'intero versamento
entrolascadenzastabilita,sonoautomaticamenteesclusedallafasedicandidatura.
Entro15giornidall'avvenutoversamento,l'impresaètenutaacontattareilperitoassegnatoeporlonelle
condizionidieffettuarelapropriaperiziadistima.
Adavvenutastesuradelleperizia,Finpiemonteneacquisiscecopiaelainviaall'impresa,allegandorichiesta
formaledicompletamentodelladocumentazioneconappositoDossierdiCandidaturaerelativiallegatidi
cuialp.toe).
I periti incaricati di effettuare le perizie sono esperti indipendenti, selezionati dal Soggetto Gestore
medianteavvisopubblico.

Laperiziadistimadeveevidenziareglielementiqualificantidicuialparagrafo“Speseammissibili”.
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Dettaperiziahavaliditàfinounperiodomassimodiseimesidalladatadistesura,salvodiversascadenza
indicatanelcontrattosottoscrittodaRegioneeimpresa.

d) Presentazionedeldossierdicandidaturacorredatodiperizia

Entro i 15 giorni previsti per l'esecuzione della perizia, l'impresa deve, altresì, presentare il dossier di
candidaturacompletodeirelativiallegati.
Le aziende che non presentano il dossier di candidatura completo entro la scadenza prevista sono
automaticamenteesclusedallavalutazioneenonhannodirittoadalcunrisarcimentodellesommeversatea
coperturadeicostidiperizia.
Ildossierdicandidaturadeveessereredattounicamentenelformatostandardresodisponibilesulsitodi
Finpiemontewww.finpiemonte.it.
Ildossierdicandidaturadeveobbligatoriamentecontenereiseguentidati,penal'esclusionedelprogetto:
ͲPresentazionedell'aziendarichiedente(management,datidimensionali,storia)
ͲDescrizioneesaustivadelprogettodiinvestimentochel'aziendaintenderealizzare(finalità,businessplan,
prospettive,ricaduteoccupazionali,cantierabilità,coperturafinanziaria)
ͲDettagliodellespeseprevisteperlarealizzazionedelnuovoinvestimento
ͲPresentazioneedescrizionedettagliatadell'area/sito/immobilechel'aziendaintendecedere,indicantela
storia,gliestremicatastali,ladescrizioneimmobiliare,lecondizionidimanutenzione,ititolididisponibilità
ͲPlanimetrieinscaladelfabbricatooporzionedifabbricatopropostoincessione
ͲIndicazionechiaraedesaustivadituttiicriteridiprioritàprevistiperl'assegnazionedeipunteggidimerito,
esottoscrizionedelrelativoimpegnoalrispettodeivincoliassunti
ͲAllegatiobbligatoriprevistidallamodulistica(visuracamerale,bilanci,ecc)
ͲPeriziadicuialp.toprecedentec)

e) Valutazionedelcomitato

Ricevibilità
Entro10giorni,Finpiemonteprocedeallaverificadiricevibilitàdeidossier,sollecitandol'impresachenon
soddisfairequisitiadintegrareladocumentazione.
Leimpresechenonintegranoaldocumentazioneentrolascadenzaprevistasonoautomaticamenteescluse
dalla valutazione di ammissibilità, e non hanno diritto ad alcun risarcimento delle somme versate a
coperturadeicostidiperizia.
Lavalutazionediricevibilitàprevedelaverificadi:
 Inviodelladomandasecondolemodalitàprevistedallamodulistica;
 Completezzadelladomandaedelladocumentazioneobbligatoriadaallegare.

Valutazionediammissibilitàemerito:
Entroi30giornilavorativisuccessivi,Finpiemonteprocedeallavalutazionediammissibilitàedimeritodella
proposta.
Lavalutazionediammissibilitàemeritoprevedel'esamedeiseguentirequisiti:
 FattibilitàtecnicoͲeconomicadell'investimento
 Coerenzaconlelineediinterventoregionali
 Sostenibilitàfinanziaria
 Congruitàdeicosti
 Requisitieconomicofinanziaridelsoggettorichiedente
 Dimensioniecaratteristicheimmobile

Iprogettichenonsoddisfanoirequisitidiammissibilitànonaccedonoallafasediassegnazionedeipunteggi
eleimpresenonhannodirittoadalcunrisarcimentodellesommeversateacoperturadeicostidiperizia.
Durante il procedimento di valutazione, Finpiemonte può richiedere all'impresa eventuali chiarimenti o
integrazioni, come previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 7/2005 e tali richieste interrompono i
termini sopra indicati per il completamento dell'iter istruttorio.
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Per i progetti che superano la fase di ricevibilità e ammissibilità, Finpiemonte procede ad assegnare un
punteggiosullabasedeirequisitispecificatialpuntosuccessivo.

f) Assegnazionedeipunteggidimerito

Alprogettovieneassegnatouncoefficienteda0a1perciascunindicatore,determinandouncoefficiente
mediocomplessivotratuttigliindicatori.
SonoammessialFondoesclusivamenteiprogettichehannouncoefficientemediomaggioreougualea0,6
.

1)Gradodiinnovativitàestrategicitàperilterritoriodell'investimentoedelsettorediinvestimento

All'indicatorevengonoassegnatiiseguenticoefficienti,inbasealgradodiinnovativitàdell'investimentoe
delsettoreproposti

Gradoinnovatività

Coefficienteassegnato

Sufficiente

Coefficiente0,3

Discreto

Coefficiente0,6

Buono

Coefficiente0,8

Ottimo

Coefficiente1


2)Ricaduteoccupazionali

All'indicatorevengonoassegnatiiseguenticoefficienti,inbaseall'incidenzadellaricadutaoccupazionale,
cosìcomeconcordataeapprovatadaspecificoaccordoconlerappresentanzesindacalie/oconcertatatrale
partisocialiedopportunamentedocumentata.

Ricadutaoccupazionale
Ridimensionamentofinoal20%

Punteggioassegnato
Coefficiente0

Ridimensionamentoinferioreal10%

Coefficiente0,3

Mantenimento

Coefficiente0,6

Incrementooccupazionale

Coefficiente1

3)Proporzionetravaloredell'investimentopropostoevaloredistimadellaperizia.

All'indicatorevengonoassegnatiiseguenticoefficienti,inbaseallaproporzionetravaloredell'investimento
proposto,interminidispeseritenuteammissibili,evaloredistimarisultantedaperizia:

Rapportotravalorepropostoevalorestimato

Coefficienteassegnato

105%Ͳ115%

Coefficiente0,3

115%Ͳ130%

Coefficiente0,6

130%Ͳ140%

Coefficiente0,8

Sopra140%

Coefficiente1

4)Proporzionetrainvestimentifissiequotadiristrutturazionedeldebitoall'internodelPianodi
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investimenti.
L'indicatorevalutal'incidenzadellaquotadifondiutilizzatidall'impresaperlaristrutturazionediposizioni
debitorieequelladestinataallarealizzazionedinuoviinvestimentifissi,all'internodell'importocomplessivo
dispesa(inognicaso,laquotamassimadestinabileallaristrutturazionedeldebitononpuòessere
superioreal85%dell'importocomplessivo)
Rapportotrafondidestinatialla
ristrutturazionedeldebitoeimporto
complessivodegliinvestimenti

Coefficienteassegnato

superioreal50%(max85%)

Coefficiente0

30%<50%

Coefficiente0,3

20%<30%

Coefficiente0,8

inferioreal20%

Coefficiente1

5)Ricadutadell'investimentoinambitolocale

Inbaseallaprossimitàgeograficadellericadutedell'investimentoe,conseguentemente,dellericadute
derivantidallariqualificazione.Ilimitisiintendonoriferitiesclusivamenteall'ambitoregionale(nonsono
ammissibiliinvestimentifuoriRegione).


Prossimitàgeografica

Coefficienteassegnato

Oltre200km

Coefficiente0,2

Tra100e200km

Coefficiente0,4

Tra50e100km

Coefficiente0,8

Entro50km

Coefficiente1


Aseguitodellavalutazione,Finpiemonteprocedealladeterminazionedelcoefficientemedio.

ESEMPIO
Nome
progetto

ProgettoX

Grado
innovatività

0,8

Ricaduta
occupazionale

1

Rapportotra
valore
investimentoe
valorestimato

0,8

Rapportoristr.
Debito/tot.
investimento

0,8

Prossimità
geografica
ricadute

0,4

CoefficienteMedio

0,76

SonoautomaticamenteammessialFondoiprogettichesoddisfanouncoefficientemediopariosuperiorea
0,6.
Se il progetto non soddisfa il requisito minimo, Finpiemonte comunica la non ammissione al Fondo e
l'aziendanonhadirittoallarestituzionedellesommeversateperlacoperturadeicostidiperizia.



g) DefinizionedelcorrispettivodicessioneeassegnazionedelFondo

Contestualmenteallaverificadelpunteggio,ilComitatoprocedealcalcolodelcorrispettivodicessioneda
proporre all'impresa e all'assegnazione del Fondo, in ordine cronologico di presentazione e fino a
disponibilità.
Il corrispettivo di cessione ha un valore massimo di €4.000.000 ed è definito come valore risultante da
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perizia, decurtato di un importo variabile, inversamente proporzionale al coefficiente di merito del
progetto,secondolaseguenteformula:

Importodecurtato=(1Ͳcoefficiente)*40%
Corrispettivo=ValoreperiziaͲimportodecurtato

Esempio:
Coefficiente:0,76
Valoreperizia:€2.000.000
Importodecurtato:(1Ͳ0,76)x40%=9,6%(paria€192.000)
Corrispettivoofferto:€2.000.000Ͳ€192.000=€1.808.000

In caso di ammissione del progetto e di mancata assegnazione del Fondo per esaurimento delle risorse,
Finpiemonte comunica l'ammissione senza fondi e procede alla restituzione delle somme versate al
coperturadeicostidiperizia.

h) Negoziazioneestipuladeicontratti

Aseguitodell'assegnazionedelFondo,periprogettiammessiefinanziatifinoall'esaurimentodellerisorse,
Finpiemontecomunicaalleaziendel'esitodiapprovazionedelprogetto.
Inseguitoall’ammissione delProgetto,il beneficiarioelaRegionesottoscrivonoun contrattosecondolo
schemaͲtipo che sarà predisposto da Finpiemonte, secondo le indicazioni del presente Bando e della
RegionePiemonte.
Il particolare, il contratto contiene, anche sotto la forma di allegato, quanto segue, oltre a quanto infra
previstointemadirendicontazione:
 Impegnodell’impresaallarealizzazionedelpianodiinvestimento,daallegarealcontratto;
 Dettaglioimpegniassuntirelativamenteagliindicatoridipunteggiodichiarati(occupazione,settore,ecc)
 Terminiperlarealizzazionedell’investimentoefasidirealizzazioneerendicontazione
 ImpegnodellaRegionealfinanziamentodell’investimento
 TerminiemodalitàditrasferimentodellerisorsedapartedellaRegione
 Garanzierealiopersonaliperiltrasferimentodellerisorse
 Modalitàetempiditrasferimentodegliimmobilieimpegnoadettotrasferimento;
 Determinazionedelprezzodiacquistodell’immobilesullabasedellaperiziadistimaedegliindicatoridi
cuialpresenteBandoeaccettazionedidettoprezzodapartedell’impresa.
 Modidideterminazionedell’acquirentedell’immobileeaccettazionedapartedell’impresa
 Causediinadempimentoerisoluzione
 TuttiglialtriobblighieimpegniresinecessaridalpresenteBando.
Le modalità di formalizzazione del contratto e dei successivi atti saranno determinate con successivi
provvedimenti,chesarannoresinotialleimprese.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a beneficio , la Regione provvede ad approvare con
Determinazione Dirigenziale la bozza di contratto ed i relativi allegati e ad inviarne copia all'impresa, per
verificarnel'accettazione.
Entro15giornidall’approvazionel'aziendasiimpegnaasottoscrivereilcontratto.

In caso di rinuncia di uno o più beneficiari, il Fondo si intende svincolato al fine di procedere
all'assegnazioneallesuccessivedomande,inordinecronologico.


OBBLIGHIDEIBENEFICIARI

L'approvazione dell'intervento del Fondo genera per i beneficiari l’obbligo di adempiere in buona fede a
quantostabilitodalBando.
Ilbeneficiarioèresponsabiledellacorrettaesecuzionedelleattivitàautorizzateedellaregolaritàdituttigli
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atti di propria competenza ad esse connessi. E’ altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in
autocertificazionealmomentodellapresentazionedelladomanda,diognialtradichiarazioneresanelcorso
direalizzazionedelleattivitàoggettodell’autorizzazione.
Iseguentiobblighihannonaturaessenzialeepertantolaloroviolazionecomportalarevocadell'intervento
delFondo:
a) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal
contratto,salvodiversascadenzaaccordatadallaRegionePiemonte
b) introdurre modifiche sostanziali al progetto di investimento dopo aver ricevuto l’approvazione di
Finpiemonte;
c)generarelericaduteoccupazionalipreviste
d) mantenere per almeno 3 anni dal completamento dell’investimento i livelli occupazionali stabiliti dal
contratto.
e) mantenere per almeno 5 anni dalla approvazione del progetto i beni oggetto di investimento all'attivo
patrimonialedell'impresaepressolasedeoggettodiinvestimento
f)noncessareotrasferirealdifuoridelterritorioregionalel'attivitàoggettodiinvestimentoperalmeno5
annidopolaconclusione;
g)consentireicontrolliprevistidalcontratto;
h)fornireleinformazioninecessarieperilmonitoraggiofinanziario,fisicoeproceduraleperiodicoeperla
sorveglianzadelleiniziativefinanziate;
i)nonalienareocedereaqualunquetitoloibeniimmobilioggettodellacessioneprimadellasottoscrizione
dell'attodicessione
l)nondistoglieredall’usooriginario,modificare,ridurre,deteriorare,demolireibeniimmobilioggettodella
cessionesuccessivamenteall'effettuazionedellaperizia
m) destinareifondiricevutiadunutilizzosostanzialmentediversidaquellipercuil'interventodelFondoè
statoconcesso.


EROGAZIONEERENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazione degli investimenti ed erogazione delle somme sono regolate nel contratto
chesaràsottoscrittotral'aziendaelaRegione,checontiene,inparticolare,iseguentivincoli/garanzieper
l’erogazione/rendicontazione:
Ͳ impegno,dapartedell'impresa,acompletaregliinvestimentioggettodellaproposta;
Ͳ individuazione del momento di trasferimento delle risorse, anche prima del completamento degli
investimenti,afrontedelrilascio,dapartedell'impresa,diopportunegaranzie,ancherealiriferite
all'immobileoggettodicessione;
Ͳ impegnodapartedell'impresaafornireititolidispesaelerelativedimostrazionidipagamentoper
ibeniacquisitieopportunadocumentazionebancariaperleoperazionediimpiegodeifondi;
Ͳ impegno al raggiungimento dei vincoli di progetto approvati relativi alla ubicazione, alla ricaduta
occupazionale, alle sue caratteristiche strategiche e di innovatività, nonché alla ponderazione tra
quote di finanziamento destinate alla realizzazione di nuovi investimenti e alla ristrutturazione di
posizionidebitoriecongliistitutibancari.
Inparticolare,affinchéilprogettosipossaconsiderarerealizzatoerendicontato,l'impresaètenutaainviare
aFinpiemonte:
 relazionetecnicaedescrittivadell'investimentorealizzato
 copiadeititolidispesaedeirelativipagamenti
 copiadellibrounicodellavoro,comprovantelericaduteoccupazionalipreviste
 documentazione bancaria attestante l'avvenuto riassetto di posizione debitorie, contenente
importi,condizionibancarieconcordate,scadenzeedeventualigaranzie
 eventualiautorizzazioniall'eserciziodell'attività(vigilidelfuoco,autoritàsanitarie,ecc)nelcasodi
interventidiripristinoimmobiliareodiavviodinuoveattività
 eventualealtradocumentazionerichiestadaFinpiemonte

Successivamenteallaverificadellarendicontazioneinviata,chesiconcludedinormaentro45giornidalla
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ricezione, Finpiemonte invia alla Regione comunicazione di avvenuta conclusione del progetto da parte
dell'impresa.

MONITORAGGI,ISPEZIONIECONTROLLI


Durantelosvolgimentodelprogetto,l’aziendaètenutaadinformareFinpiemontediqualsiasieventoche
modifichilecondizionidiammissibilità,irequisitisoggettiviedelprogetto,entroenonoltre30giornidal
verificarsidell’evento,indipendentementedallescadenzedimonitoraggioorendicontazione.
Aseguitodellacomunicazione,FinpiemonteverificailrispettodeirequisitievincoliprevistidalBandoedal
contrattosottoscritto,conparticolareriferimentoaquellirelativiallericadutedelprogetto,all'incremento
occupazionaleeallecaratteristichedell'immobile.
Nel caso in cui la modifica non comporti la perdita dei requisiti, Finpiemonte ne approva i contenuti. Nel
caso in cui la modifica comporti la perdita dei requisiti, Finpiemonte (avendo accertato la perdita dei
requisitiattraversoappositavalutazionedelComitato),notificaallaRegioneilsussisteredellecondizionidi
risoluzione,totaleoparziale,delcontratto.Aseguitodellarisoluzionedelcontratto,stabilitadallaDirezione
competente con apposito atto, Finpiemonte provvede alla revoca, totale o parziale, del corrispettivo
pattuitoeall'eventualerecuperodellesomme.
Finpiemonteverificailmantenimentodeirequisitiedeivincoliprevistidalcontrattoanchesuccessivamente
alla rendicontazione dell'investimento ed alla stipula dell'Atto di cessione, fino alla scadenza prevista dal
contrattostesso.
Finpiemonteeffettuaverificheecontrolli(ancheconsopralluoghipressoibeneficiari)sugliinvestimentie
sull’adempimento degli impegni previsti dal Contratto, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti
d’accesso al Contratto, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di
attuazione dei programmi/progetti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale, il rispetto
degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
Contratto.


CAUSEDIREVOCADELL'INTERVENTO

Nel caso in cui, a seguito dei controlli e prima della cessione dell'immobile, si accerti che l'intervento del
Fondosiastatoconcessoinassenzadeirequisitinecessarioinpresenzadifalsedichiarazioni,oppuresenza
chefosserodetenutiirequisitioriginariamenterichiesti,siprocederàallarevocatotaledell'intervento.
La revoca totale può essere disposta anche qualora il beneficiario subisca procedimenti conservativi o
esecutivi o ipoteche giudiziali o compia atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o
economicaononrispettigliobblighiassuntiversolaRegione.
L'interventodelFondovieneancherevocatosedovesseroessereaccertatigraviinadempimentidapartedel
beneficiariorispettoagliobblighidilegge,conparticolareriferimentoalrispettodellevigentinormeedilizie
edurbanistiche,sullavoro,sullaprevenzionedegliinfortuniesullasalvaguardiadell’ambiente.
In caso ne sussistano le condizioni, sia in fase di valutazione delle rendicontazioni, sia durante l’iter di
realizzazione del progetto, Finpiemonte potrà proporre alla Regione la risoluzione del contratto con
l’impresabeneficiaria.
L'intervento del Fondo si intende revocato qualora l'impresa beneficiaria distolga dall’uso originario,
modifichi, riduca, deteriori, demolisca i beni immobili oggetto della cessione, in qualsiasi momento
successivamenteallaeffettuazionedellaperizia.
Larevocadell’interventocomportalarisoluzionedelcontrattosottoscrittoaisensidelpresenteBando.


TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per
scopiistituzionali,secondocorrettezza,nelrispettodelDecretolegislativo30giugno2003,n.196“Codicein
materiadiprotezionedeidatipersonali”,ancheconl’ausiliodimezzielettroniciecomunqueautomatizzati.
Ilconsensoaltrattamentodeidatièpresuppostoindispensabileperlapartecipazionealbandoepertutte
leconseguentiattività.
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Ilresponsabiledeltrattamentodeidatiè:
ͲperlaRegionePiemonte,ilDirettoredellaDirezioneregionaleAttivitàProduttive
ͲperFinpiemonte,ilDirettoreGenerale.
SeRegionePiemonteeFinpiemontedovesseroavvalersidialtrisoggettiperl’espletamentodelleoperazioni
relativealtrattamento,l’attivitàditalisoggettisaràinognicasoconformealledisposizionidilegge.Pertali
finalità i dati personali possono esserecomunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del
trattamento,esclusivamenteperlefinalitàstesse.


RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di valutazione delle domande è il responsabile pro tempore del Settore
FinanzaAgevolatadiFinpiemonte;
Il responsabile del procedimento di verifica delle rendicontazioni e degli altri controlli di primo livello
previstièilresponsabileprotemporedelSettoreControllidiPrimoLivellodiFinpiemonte.

INFORMAZIONIECONTATTI

Finpiemonte(informazionisuicontenutidelbandoesullostatodiavanzamentodelladomanda)
Numeroditelefono:011/57.17.777–dallunedìalvenerdì,dalleore9alleore12.
IndirizzoeͲmail:finanziamenti@finpiemonte.it
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Allegato 1 – Settori ammissibili

ELENCODELLEATTIVITÀECONOMICHEAMMISSIBILI—ATECO2007
ConriferimentoallaClassificazioneAteco2007sonoconsiderateammissibilileattivitàappartenentialle
sezioni(conleseguentilimitazionioesclusioni):
BͲESTRAZIONEDIMINERALIDACAVEEMINIERE(limitatamenteaicodici:6.10,6.20,7.21,8.11,8.12,
8.91,8.93,8.99,9.10,9.90)
CͲATTIVITÁMANIFATTURIERE
HͲTRASPORTOEMAGAZZINAGGIO(limitatamenteaicodici52.21.4e52.29.2)
MͲATTIVITÀPROFESSIONALI,SCIENTIFICHEETECNICHE(limitatamenteaicodici71.2,72,74.10.1,74.10.2,
74.10.9)
NͲNOLEGGIO,AGENZIEDIVIAGGIO,SERVIZIDISUPPORTOALLEIMPRESE(limitatamenteaicodici82.2)
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