POR FESR 14/20 AZIONE III 3C.1.2. ATTRAZIONE INVESTIMENTI
Linea A e Linea B

FINALITA’

BENEFICIARI

Favorire, attraverso l’erogazione di un sostegno finanziario e di una sovvenzione a fondo
perduto, l’attrazione e lo sviluppo di investimenti, idonei al consolidamento del tessuto
imprenditoriale locale e a creare nuovi posti di lavoro diretti e indiretti.
Micro, Piccole e Medie Imprese:
- non ancora attive in Piemonte che intendono realizzare un nuovo investimento in
Piemonte;
- presenti in Piemonte che hanno delocalizzato la produzione e intendano reinsediarsi;
- già presenti in Piemonte che intendono diversificare funzionalmente la produzione
esistente.
Investimenti in attivi materiali per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o
servizi, centri direzionali, centri di ricerca e sviluppo
e/o
Progetti di ricerca e sviluppo preordinati o connessi all’insediamento di nuovi impianti di
produzione di beni o servizi, centri direzionali, centri di ricerca e sviluppo.

PROGETTI
AMMISSIBILI

I progetti devono generare un’occupazione minima ed avere i seguenti importi minimi:
Impresa
Micro
Piccola
Media

Assunzioni minime
1
2
3

Investimento minimo
€100.000
€200.000
€400.000

Progetto minimo R&S
€50.000
€100.000
€200.000

Per il finanziamento:
Investimenti in attivi materiali:
a) acquisto di immobili già esistenti;
b) opere murarie per la ristrutturazione di immobili;
c) impianti, macchinari e attrezzature.
Le voci di costo a) e b) sono ammesse cumulativamente fino al 40% dei costi complessivi.

COSTI
AMMISSIBILI

Progetti di Ricerca e Sviluppo:
a) costi del personale dedicato alla R&S, nella misura minima del 60% dei costi complessivi;
b) spese generali per il progetto, fino al 10% massimo dei costi complessivi del progetto;
c) strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
d) materiali, forniture e prodotti imputabili all'attività di R&S, fino al 10% dei costi complessivi;
e) consulenze, ricerca contrattuale, competenze e brevetti fino al 10% dei costi complessivi.
Per la sovvenzione a fondo perduto:
Spese sostenute per il nuovo personale assunto, calcolate a costi reali, e non già rendicontate
per il progetto di R&S.
Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili.
+
Sovvenzione a fondo perduto, fino al 100% delle spese sostenute per i nuovi occupati.

AGEVOLAZIONE
Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su
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Linea A e Linea B
Prestito agevolato: 70% a tasso zero (max €2 Milioni), 30% fondi bancari, con rimborso:
- 84 mesi, rate trimestrali posticipate, con preammortamento di 12 mesi.
Sovvenzione a fondo perduto:
- massimo €200.000 complessivi, e comunque non superiore al 50% del prestito agevolato;
- riservato alle iniziative inquadrabili nella Strategia Intelligente S3 (vedi oltre).
Cumulabile con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale e con alcune categorie di
aiuti specificate nel Bando.

CUMULABILITA’
 Consultazione del Bando dettagliato su www.finpiemonte.it
 Presentazione della domanda su Piattaforma SistemaPiemonte
 Iter istruttorio ed erogazione del finanziamento: entro 90 giorni

ITER

 Erogazione sovvenzione a fondo perduto: ad avvenuta rendicontazione dei costi
Tempo massimo di realizzazione dell’investimento: 24 mesi
Per accedere alle agevolazioni è necessario presentare due domande distinte. La sovvenzione
a fondo perduto può essere richiesta solo da chi ha ottenuto il finanziamento.
Gli ambiti della Strategia S3 ammissibili alla sovvenzione sono: aerospazio, automotive, chimica
verde, meccatronica, made in (agroalimentare e tessile), innovazione per la salute.

IMPORTANTE

Per “nuova occupazione” si intende la differenza tra le unità-lavorative-anno (ULA) all’ultimo
esercizio chiuso e le ULA raggiunte al termine dell’investimento (24 mesi).
Il livello occupazionale raggiunto deve essere mantenuto per almeno i 24 mesi successivi alla
conclusione dell’investimento finanziato con la Linea A, pena la revoca dell’agevolazione.

SEZIONE CLASSIFICAZIONE ATECO
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
(da 5 a 9.90.09)
C - Attività manifatturiere
(da 10 a 33.20.09)
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
Condizionata (da 35 a 35.30.00)
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti
(da 36 a 39.00.09)
F – costruzioni (da 41 a 43.99.09)
G - Riparazione di autoveicoli e motocicli
(da 45.2 a 47.99.20)
H - Trasporto e magazzinaggio (da 49 a 53.20.00)
J- Servizi di informazione e comunicazione
(da 58 a 63.99.00)
M- attività professionali, scientifiche e tecniche
(da 69 a 75.00.00)
Q- sanità e assistenza sociale (da 86 a 88.99.00)
S- altre attività di servizi (da 94 a 96.09.09)
Sezioni A – I – K – L – N – O – P – R – T-U

CODICI AMMESSI
SOLO 6.10, 6.20; 7.21; 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99; 9.10, 9.90
Tutti eccetto 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.7, 10.9; 11.02, 11.03, 11.06; per il
codice 10.83.02 è esclusa la lavorazione del tè, per i codici 10.85.0 e 10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito,
uova in polvere o ricostituite.
Tutti eccetto 35.14, 35.23
Tutti
Tutti
SOLO 45.20.1, 45.20.2, 45.20.3, 45.20.4
SOLO 52.21.4, 52.29.22
SOLO 58.1, 58.2; 59.11, 59.12, 59.2; 60; 61; 62; 63.11
SOLO 71.2; 72; 74.1; 74.20.2
SOLO 86.22, 86.23, 86.90.1
SOLO 96.01
Nessuno

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su

