L.R. 13/20 – Bando Emergenza Covid 19 –
Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI
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COME PRESENTARE DOMANDA
1.1. Quando apre lo sportello di presentazione della domanda di agevolazione?
Lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione apre il 29/03/2021 alle ore 9.00, così come chiarito
dalla D.D. n. 78 del 5 marzo 2021.

1.2. Risulta possibile presentare una delibera di aumento di capitale adottata senza l’intervento di un
notaio?
No, ai sensi del par. 4.1 lettera c) del Bando la delibera deve essere adottata in presenza di un notaio.
In allegato alla domanda dovrà pertanto essere inoltrata la copia della delibera redatta dal notaio, pena il rigetto della
domanda.

AMMISSIBILITA’ DELLE PMI
2.1. Risulta ammissibile una società di persone che si trasforma in società di capitali?
No, risultano ammissibili le PMI che siano imprese di capitali, costituite come tali da almeno 1 anno e con un bilancio
chiuso e approvato.

2.2. E’ possibile richiedere una verifica del rating precedentemente alla presentazione della domanda?
No, non risulta possibile effettuare una valutazione di pre-ammissibilità tuttavia al fine di permettere un confronto
con eventuali rating assegnati all’impresa da enti terzi, sul sito di Finpiemonte è disponibile una nota esplicativa e
riepilogativa delle classi di rating considerate ai fini della verifica prevista al par. 3.1 punto 4. del Bando.
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/contributi-capitalizzazione-pmi

2.3. Risulta possibile rispettare il requisito relativo al codice ATECO con un codice di importanza
secondaria?
No, ai sensi del par. 3.1 punto 6. del Bando risultano ammissibili i soli codici di importanza primaria (o prevalente nel
caso di assenza del codice primario).

2.4. È disponibile l’elenco dei codici ATECO ammessi da Bando?
L’elenco dei codici ATECO ammissibili è contenuto nell’Allegato 1 al Bando.

2.5. È necessario che l’impresa abbia avuto un calo di fatturato nel 2020 per poter beneficiare
dell’agevolazione?
No, tuttavia nella relazione tecnico-economica l’impresa dovrà descrivere l’impatto della crisi, in termini qualiquantitativi, sulla propria attività e le conseguenti necessità di rilancio.

AMMISSIBILITA’ DELL’OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE
3.1. Risultano ammissibili operazioni di aumento di capitale deliberate in data antecedente al
18/12/2020?
No, ai sensi del par. 3.2.1 lettera a) del Bando, l’operazione di aumento di capitale deve essere stata deliberata in
data successiva al 18/12/2020 e antecedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione.

3.2. Risulta possibile utilizzare risorse già versate/disponibili ai fini dell’operazione di aumento di
capitale?
No, ai fini dell’ammissibilità dell’operazione non risulta possibile utilizzare risorse già versate o comunque disponibili.
Il Bando precisa infatti che non risultano ammissibili operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni
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di finanziamento soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili (a titolo di esempio: conversione di
riserve dovute ad utili, prestiti convertibili, distribuzione di dividendi, etc.)
La ratio dello strumento è in tal senso quella di considerare validi solo “nuovi” apporti in denaro deliberati
dall’Organo Amministrativo in data successiva al 18/12/2020 e antecedentemente alla presentazione della domanda.
E’ in ogni caso opportuno segnalare le suddette operazioni nella Sezione 2.2. della relazione tecnico-economica a
comprova della disponibilità di risorse necessarie per realizzare il programma di investimento, sviluppo e
consolidamento qualora di importo superiore all’operazione di aumento di capitale.

3.3. Ai fini del rispetto dell’importo minimo richiesto dal Bando al par. 3.2.1 lettera b), risulta
ammissibile l’eventuale importo deliberato come “sovraprezzo azioni”?
Si, l’eventuale importo deliberato come sovraprezzo azioni risulta ammissibile ai fini del rispetto del requisito e del
calcolo del contributo. Suddetto importo dovrà essere opportunamente indicato nella delibera di aumento di
capitale.

3.4. Ai fini della concessione e successiva erogazione del contributo risulta necessario sottoscrivere
integralmente e versare l’importo di aumento di capitale deliberato?
Si, ai fini della concessione e successiva erogazione del contributo, risulta obbligatorio sottoscrivere integralmente
l’aumento capitale deliberato e procedere con il versamento, pena il decadimento della domanda.
La sottoscrizione e il versamento devono essere perfezionati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
approvazione.

3.5. Risulta ammissibile sottoscrivere e versare l’importo di aumento di capitale deliberato in data
antecedente alla data di presentazione della domanda?
Si, in quanto il bando permettere di dimostrare l’integrale sottoscrizione e relativo versamento dell’aumento di
capitale entro i 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di approvazione.

3.6. Risulta possibile presentare operazioni di aumento di capitale di importo superiore a € 250.000,00
pur richiedendo il contributo massimo previsto al par. 3.3?
No, ai sensi del par. 3.2.1 del Bando non risulta ammissibile alcuna operazione che preveda un aumento di capitale
superiore a € 250.000,00.

AMMISSIBILITA’ DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO, SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO
4.1. Risultano ammissibili le spese di personale?
No, ai sensi del par. 3.2.2 del Bando risultano ammissibili le sole spese per beni materiali e immateriali, pubblicità e
marketing, consulenza strategica e tecnica.

4.2. Risulta possibile presentare un programma di investimento, sviluppo e consolidamento attinente a
più tipologie di intervento?
Si. In tal caso, sarà opportuno evidenziare nel modulo di domanda le spese relative a ciascuna tipologia di intervento
e descrivere esaurientemente entrambi gli interventi nella relazione tecnico-economica.

4.3. Tra le spese ammissibili rientra l’acquisto di immobili?
Si, si precisa che tale spesa deve essere funzionale ad attuare una o più delle tipologie di intervento previste dal
Bando al par. 3.2.2. L’assenza di suddetta corrispondenza potrà essere elemento di rigetto nell’ambito della
valutazione tecnico-economica e di merito prevista al par. 4.2 del Bando.
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4.4. Risulta ammissibile l’acquisto di beni usati?
Si, fermo restando che l’effettiva eleggibilità sarà accertata nell’ambito della valutazione tecnico-economica e di
merito a seguito della verifica di coerenza e congruità di tali acquisti con la strategia di rilancio dell’impresa e la
tipologia di intervento selezionata.

4.5. Risultano ammissibili attività nell’ambito dell’esportazione?
Si precisa che il Bando non prevede il sostegno all’attività di esportazione in senso stretto, ma è volto a supportare
azioni propedeutiche all’internazionalizzazione delle PMI (es. consulenze finalizzate all’analisi di mercati esteri,
attività di pubblicizzazione in mercati esteri, etc.).
Nell’ambito delle spese ammissibili, restano inoltre validi i vincoli relativi agli aiuti all’export previsti dalle normative
di riferimento del Bando (par. 2.2).

CUMULABILITA’
5.1. Risulta possibile cumulare la presente agevolazione con quella ottenuta a valere sul Bando SC-UP, in
considerazione che l’operazione di aumento di capitale è finalizzata a supportare il “progetto
investitori” non coperto da contributo?
No, ai sensi del par. 3.1. del Bando non risultano infatti ammissibili le imprese che abbiano presentato domanda e
ottenuto positivo responso a valere sul Bando SC-UP.
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