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L.R. 34/04  
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2011-2015 

Misura 1.3 “Innovazione nelle PMI” SEZIONE B) 
Interventi a sostegno dello sviluppo economico 

nei territori interessati dal nuovo collegamento Torino-Lione (Valle di Susa) 
Linea B 

Finalità 
La misura sostiene l’accesso al credito delle piccole e medie imprese insediate nella Valle di Susa, 
grazie a un fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti regionali gestiti da Finpiemonte, che non 
prevedono un fondo di garanzia proprio. 
Le risorse iniziali stanziate ammontano a 5.000.000 euro. 
 
Beneficiari 

 PMI iscritte al registro dalle imprese che: 
abbiano almeno un’unità locale produttiva attiva  (o in fase di attivazione) in uno dei Comuni della 
Valle di Susa (l’elenco completo è in appendice al Bando); 
non siano nelle condizioni previste per l’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza; 
abbiano un codice ATECO 2007 compreso tra quelli indicati nel Bando (si tratta di tutti i codici 
ammessi dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 – De minimis); 
presentino anche una domanda su un Bando regionale (Bando principale) che preveda un 
finanziamento agevolato gestito da Finpiemonte non assistito da un fondo di garanzia proprio. 

 
Iniziative e spese ammissibili 
Iniziative e spese previste nel Bando principale sul quale l’impresa presenta la domanda di 
finanziamento. 
 
Natura dell’agevolazione 
Garanzia fideiussoria gratuita sul 60% della quota di finanziamento bancario  
 
Presentazione della domanda 

 La domanda va presentata via Internet dalle ore 9.00 del 15 maggio 2014 compilando il modulo 
telematico sul sito www.finpiemonte.info.  

 Il file pdf della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione 
online, deve essere firmato dal legale rappresentante dell’impresa e spedito, insieme a tutti gli 
allegati obbligatori, via PEC all’indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it 
In alternativa, entro cinque giorni dall’invio online, il file può essere stampato, firmato dal 
rappresentante legale dell’impresa e spedito, insieme a tutti gli allegati obbligatori, a 
Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino)  tramite raccomandata A/R o 
corriere espresso.  
La domanda deve essere presentata precedentemente a quella sul Bando principale. 

 
Iter della domanda di agevolazione 
Finpiemonte esamina i requisiti formali della domanda (ricevibilità della domanda e ammissibilità del 
beneficiario); 
in caso di esito positivo, la concessione della garanzia è condizionata all’approvazione della domanda 
presentata sul Bando Principale, che viene esaminata secondo le regole del Bando Principale 
stesso.  
 
Normativa Comunitaria di riferimento 
Regolamento (CE) n. 1407/2013 – De minimis 
 
Link: www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/valsusa 
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