POR FESR 14/20 AZIONE III.3c.7.1
Attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili
Sostenere, con un prestito agevolato, interventi di innovazione sociale in ambiti connessi al
benessere dei cittadini e allo sviluppo dei territori, favorendo la crescita di nuove iniziative
imprenditoriali di impatto sociale, la loro scalabilità e l’eventuale replicabilità delle stesse su
due principali ambiti:

FINALITA’

Linea A) Progetti di rilevanti dimensioni in ambito sanitario e socio‐assistenziale;
Linea B) Progettualità di piccolo taglio che producono effetti socialmente desiderabili.
Linea A) Piccole e medie imprese in forma singola o aggregata definite come imprese sociali ai
sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 1128 e senza finalità di lucro (art. 3 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.
112).

BENEFICIARI

Linea B) Micro e piccole imprese, profit e no profit in forma singola o aggregata che realizzino
progetti con effetti socialmente desiderabili.
Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese della CCIAA o analogo registro estero
e devono avere o attivare una sede operativa in Piemonte.
Linea A Progetti di innovazione sociale che amplino, migliorino o facilitino la sperimentazione
di processi e servizi, la riqualificazione di spazi per la loro destinazione in ambito sanitario e
socio assistenziale, in particolare nelle aree in cui il bisogno di assistenza sanitaria e sociale e i
bisogni legati al welfare sono maggiormente sentiti. Importo minimo di progetto €500.000.
Durata massima: 30 mesi.

PROGETTI
AMMISSIBILI

Linea B Progetti di innovazione sociale in ambito culturale, educativo, assistenziale, sanitario,
formativo e occupazionale prioritariamente a vantaggio di soggetti deboli che producano
effetti socialmente desiderabili. Importo minimo di progetto €30.000 importo massimo
€100.000. Durata massima 24 mesi.
a) costi del personale inerenti a: progettazione, direzione e coordinamento del progetto,
sperimentazione dell’attività (nella misura massima del 20% dei costi complessivi ammissibili);
b) costi relativi a impianti, macchinari e attrezzature;

COSTI
AMMISSIBILI

c) servizi di consulenza ed equivalenti, competenze tecniche, brevetti, know how e attivi
immateriali acquisiti o in licenza: per la Linea B, sono incluse anche consulenze fiscali e legali
connesse alla realizzazione del progetto, servizi di accompagnamento, capacity building e audit,
promozione networking tra imprese e soggetti portatori di servizi e competenze. La voce di
spesa è ammissibile fino al 15% dei costi complessivi per la Linea A e fino al 50% per la Linea B;
d) opere murarie per la ristrutturazione degli immobili nella misura massima del 50% dei costi
complessivi ammissibili;
e) spese generali nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili;
f) spese per “comunicazione e diffusione dei risultati” nella misura massima del 3% dei costi
complessivi ammissibili.

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su
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AGEVOLAZIONE

Linea A: prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ammissibili:
 Investimento minimo ammissibile: € 500.000
 Durata: 84 mesi di cui eventuale preammortamento di 12 mesi, rimborso trimestrale
 70% a tasso zero (max €1.000.000), 30% fondi bancari. Possibile maggiorazione: 80%
Linea B: prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ammissibili:
 Investimento minimo ammissibile: € 30.000, investimento massimo €100.000
 Durata: 60 mesi di cui eventuale preammortamento di 18 mesi, rimborso trimestrale
 80% a tasso zero (max €80.000), 20% fondi bancari
Cumulabile con qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e con alcune agevolazioni indicate
nel Bando.

CUMULABILITA’

Non cumulabile con altre agevolazioni a valere su fondi Strutturali.
 Consultazione del Bando dettagliato su www.finpiemonte.it.
 Presentazione della domanda su Piattaforma Sistema Piemonte www.sistemapiemonte.it.
 Iter istruttorio ed erogazione del finanziamento: entro 90 giorni.

ITER

Tempo massimo di realizzazione dell’investimento: Linea A 30 mesi, Linea B 24 mesi.

IMPORTANTE

Sulla Linea A la maggiorazione si applica se sussistono i seguenti requisiti: a) aumento del
capitale sociale di importo pari almeno al 5% dell’investimento ammesso b) presenza di
strumenti/iniziative per la conciliazione vita e lavoro che attivino formule organizzative del
lavoro “family friendly”

Sezioni e divisioni Classificazione ATECO

Codici ammessi

B ‐ Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09)

Tutti

C ‐ Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)

Tutti eccetto 10.2 e 25.4

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria (Divisione 35)

Tutti

E ‐ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti(Divisioni da 36 a 39)

Tutti eccetto 36; 37

F ‐ Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)

Tutti

G ‐ Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli (Divisioni da 45 a 47)

Tutti eccetto 46.38.1; 46.38.2; 47.23

H ‐ Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)

Tutti

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)

Tutti

J ‐ Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63)

Tutti

L – Attività immobiliari (Divisione 68)

SOLO: 68.3

M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)

Tutti

N ‐ Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)

Tutti

P – Istruzione (Divisione 85)

Tutti

Q – Sanità e assistenza sociale (Divisioni da 86 a 88)

Tutti

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)

Tutti eccetto 92

S ‐ Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)

Tutti eccetto 94

Sezioni A ‐ K ‐ O ‐ T ‐ U

Nessuno
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