L.R. n. 28/99 e L.R. n. 1/09
Sezione emergenze
Finalità
Favorire l’accesso al credito delle microimprese commerciali e delle imprese artigiane.
Beneficiari
Microimprese commerciali e imprese artigiane, con sede operativa in Piemonte, localizzate in area
disagiata a causa di rilevanti interventi per la qualificazione urbana e viaria, che compromettono la
normale accessibilità per un periodo superiore a sei mesi e per i quali il Comune abbia presentato agli
Assessorati Regionali competenti apposito piano di intervento.
Spese ammissibili
Spese sostenute entro i sei mesi precedenti la data di inizio lavori, e comunque non prima di un anno
dalla data di presentazione della domanda.
 Imprese commerciali:
acquisto di scorte (nella percentuale massima del 85 %) ;
spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 15%).
 Imprese artigiane:
per l’acquisto di scorte (nella percentuale massima del 75%);
spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 25%).
Natura dell’agevolazione
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, di importo compreso tra € 10.000
ed € 25.000, così composto:
60% con fondi regionali, a tasso zero;
40% con fondi bancari, a tasso convenzionato.
Durata del Finanziamento: fino a 60 mesi, con preammortamento massimo di 12 mesi.
Nel caso di imprese localizzate in area disagiata a causa di cantieri che, complessivamente,
compromettano la normale accessibilità per un periodo superiore a due anni e per i quali il Comune
abbia presentato agli Assessorati Regionali competenti apposito piano di intervento, l’agevolazione
potrà essere concessa con la seguente modalità:
45% tramite finanziamento con fondi regionali;
40% tramite finanziamento con fondi bancari, a tasso convenzionato;
15% come contributo in conto capitale.
E’ obbligatorio l’intervento di un confidi di garanzia
Presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate via Internet compilando i moduli telematici presenti sul sito
www.finpiemonte.info.
La versione cartacea della domanda, messa a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione
online, deve essere stampata, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e inviata,
necessariamente tramite raccomandata A/R e insieme a tutti gli allegati obbligatori, a Finpiemonte
S.p.A. (Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino) entro cinque giorni dall’invio telematico.
Al modulo di domanda deve essere allegata:
 copia fotostatica di un valido documento d’identità del dichiarante.
Iter della domanda di agevolazione
 Le domande sono esaminate, entro 30 giorni dalla presentazione, da un Gruppo Tecnico di
Valutazione istituito presso Finpiemonte.
 In caso di valutazione positiva del Gruppo Tecnico di Valutazione, Finpiemonte richiede la
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delibera alla banca co-finanziatrice, che effettua un’istruttoria sul merito creditizio dell’impresa
richiedente.
 Il finanziamento viene erogato in un’unica soluzione in seguito all’approvazione del programma
da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione e della ricezione da parte di Finpiemonte della
positiva delibera della banca.
 Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario dovrà presentare a Finpiemonte il
rendiconto finale delle spese sostenute.
Normativa Comunitaria di riferimento
Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis
Link: www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/sezione-emergenze
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