ALLEGATO A)
Misura: Strumento finanziario a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI piemontesi
FONDO
ID DEL PROGRAMMA/ASSE
OBIETTIVO TEMATICO
PRIORITA' DI INVESTIMENTO

FESR
Asse III competitività dei sistemi produttivi
III. Promuovere la competitività delle PMI
III.3b Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

OBIETTIVO SPECIFICO/RISULTATO ATTESO III3b.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi
AZIONE
III.3b.4.1 progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale
DENOMINAZIONE DELLA MISURA
OBIETTIVI DELLA MISURA

Strumento finanziario a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI piemontesi
Supportare spese e investimenti finalizzati a incrementare il livello di internazionalizzazione delle imprese piemontesi.
Sono ammissibili i progetti di investimento destinati ad avviare, qualificare e consolidare la presenza delle imprese piemontesi sui mercati internazionali.

INTERVENTI AMMISSIBILI

DESTINATARI FINALI

DOTAZIONE FINANZIARIA
STRUTTURA INCARICATA DELLA
COSTITUZIONE DELLO STRUMENTO
FINANZIARIO
STRUTTURA INCARICATA DELLA
GESTIONE/CONTROLLO DELLO
STRUMENTO FINANZIARIO
ORGANISMO DI ATTUAZIONE DELLO
STRUMENTO FINANZIARIO

In particolare, sono finanziabili le iniziative che permettano all’impresa di proporsi sui mercati esteri con un offerta ed una presenza più competitiva, di conferire maggior valore aggiunto ai prodotti e
servizi proposti, di strutturarsi ed acquisire esperienza sui mercati esteri.
PMI con almeno una sede operativa in Piemonte (alla data di erogazione dell’agevolazione)

7 milioni di euro

Direzione Competitività del Sistema Regionale /Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale

Gestione: Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata
Controlli: Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli
Finpiemonte S.p.A.
La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all’art. 5 del D.lgs. 123/1998.

PROCEDURE TECNICHE
E AMMINISTRATIVE DI SELEZIONE E
VALUTAZIONE

TIPOLOGIA ED ENTITA'
DELL'AGEVOLAZIONE

SETTORI DI INTERVENTO
REGIME DI AIUTO

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014‐2020”,
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 13 aprile 2018 per l’attività 3b.4.1” Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale
o settoriale”.
Finpiemonte conduce in autonomia l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità; per la valutazione tecnica e di merito Finpiemonte si potrà avvalere di un Comitato di valutazione
(costituito da rappresentanti della Regione e di Finpiemonte, eventualmente coadiuvato da esperti esterni) che esprime parere vincolante; per l’istruttoria di merito creditizio Finpiemonte collabora
con l’istituto di credito convenzionato indicato dal beneficiario.
Finanziamento a tasso zero, a copertura di una quota fino al 70% del piano di spesa approvato, collegato ad un finanziamento bancario a tassi di mercato a copertura della restante parte del programma
di spesa stesso.
Importo minimo progettuale: € 50.000
Importo minimo di intervento del fondo a tasso zero: € 35.000
Importo massimo di intervento del fondo a tasso zero: € 700.000
Codice 001 Investimenti produttivi generici nelle PMI
In regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.
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