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L'R. 34/A4 - §OSTEGNO AGLI *NV,E§TI'IVIENTI
svituppa deile imprese, ammodernamento ed innovaziane deiprocessi produttivi
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supportare gli investimenti e sostenere laccesso ar credito deile i piemontesimediante l'erogazione di contributi a fondo perduto iin abbinamen finanziamentiagevolati già concessi.
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I soggetti beneficiari sono re imprese attive in quarun
cooperative)' Fanno eccezione re imprese costituite dpossono risurtare inattive in visura camerare ar mo
domanda purché risurtino attive aila concrusione dr
Requisiti richiesti per la presentazione della doma

bando;
Non essere in d
Assenza di
ed assenza

quali
zione della

in Piemonte;
o servizi (industria,

ici ATECO 2OO7 ammissibili dal

comunitaria vigente;
volti alla loro dichiarazione

forma
di

se le
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Sono finanzieffii gli i per la realizzazione di progetti di ir rnvestimento,sviluppo, le necessità di scorte.
Sono previste due linee di iÀffirvento:

' Linea A per re Micro, piccore e Medie imprese (MpMr);. Linea B per le Grandi imprese (GI). \"r r-r'/,

GIi interventi finanziabiri devono essere di importo minimo pari a:.. € 25.000,00 per micro e piccote imprese;. € 250.000,00 per le medie imprese;. € 500.000,00 per le grandi imprese.
Il progetto deve essere concruso entro i seguenti termini:

' Perprogetti finanziati di importo inferiore o uguale a € 250.000,00: 18 mesidalla data di concessione; 
e v Érv'

' Per progetti finanziati di importo superiore a € 25o.ooo, oo: 24 mesi dalla datadi concessionè. ---Yvv'vv.
Sono concesse proroghe motivate.
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Le spese sono ammissibili a condizione che siano riferite a "progetti avviati"
successivamente:

) All'1L|O4/2O19, per le domande presentate fino all'LtlO4/2O2O.ln tal caso,
l'ammontare dei costi già sostenuti tra f 1t/04/2019 e la data di presentazione
della domanda deve essere pari o inferiore al 30o/o del totale dei costi ritenuti
a mm issibili;

> All'invio telematico della domanda, p€F le domande prèse t2/04/2020.
Per le imprese costituite da meno di 5 mesi rispetto alla data di p ntazione della
domanda, sono ammissibili le spese sostenute entro i 6 mesi ant ti la data di
presentazione della domanda (massimo 30o/o del totale dpl costi a

Il progetto è considerato avviato entro la data di ammigsibilità d

prima della stessa, non sono state emesse fatture relaffire a

compongono il progetto e non sono stati effettuati pa a titolo di

acconto, relativi a prestazioni che compongono il p
Per entrambe le linee A e B, sono finanziabili i segu

a) Spese principali:
. Macchinari e impianti di servizio nan, a

. Hardware e software;

. Mobili, arredi, macchine d'
investiment

o Automezzi aspo si gli autonegozi) alimentati a

combusti rnativi.
isti nel codice ATECO 46), per

'TECO 68.31) e per chi svolge
eggio di autovetture con conducente (codice ATECO

am iffiuisto di un automezzo per trasporto di persone. Gli

ezzt devono essere almeno pari all'Euro 6C. Le imprese
no per acquistare automezzi alimentati a diesel, aventi le

att
accettati solo auto

Opere edili, impiantistica e ristrutturazione;
Brevetti, marchi, licenze, diritti d'autore;
Sistemi e certificazioni aziendali (rilasciate da organismi riconosciuti a

livello internazionale) che riguardino qualità della lavorazione, il rispetto
per I'ambiente e la sicurezza e la salute dei lavor,atori;
Certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di
certificazione adeg uata mente accred itati.

b) Spese con limitazione:
. Acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all'attività d'impresa

(per un importo non superiore al totale delle "spese principali");
. Avviamento d'azienda per un importo non superiore al 35o/o del totale

delle "spese principali";
. Scorte (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci), per un importo

non superiore al2oo/o del totale delle "spese principali";

t:t: 3 t:t

S€,

cate, entro e non oltre il 3t/1212020. Dopo tale data saranno
alimentati a benzina o a combustibili alternativi,

"agenti q ra
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Spese per servizi, per un importo non superiore al 25o/o del totale delle
"spese principali".
Per "spese per servizi" si intende:

- Consulenzeaziendali;
- Formazione del personale;
- Intermediazione immobiliare;
- Costi di pubblicità e marketing, compresa la realizzaqlone e/o il

potenziamento della propria presenza su inte
e-commerce;

àverso siti e/o

Spese per partecipazione a fiere (plateatico e al ento stand);
erati

data di
del

progetto);
- Locazione operativa (noleggio) di be

. Spese generali, per un importo non su el totale delle
"spese principali' .

Per'tspese generali" si intend
Utenze (acqua, gas, ele
Cancelleria;
Spese &Cr manutenzioni

imite massimo di € 1.500,00.

Locazione di immobili per l'attività di irlpresa (sgno
finanziabili esclusivamente i canoni dir$ocazion#bag
presentazione della domanda fino al tèrmine dirymeal

nidig
I beni acquistati oppure acquisiti tramite
locazione finanziar Io i canoni al netto degli
interessi).

ì@;lt$ eccezione degli automezzi) purché ne sia

vtiffi di mercato (con acquisto da rivenditore
) nell'ambito di una cessione aziendale o in seguito ad

re.

Non sono ammessi i seguenti costi:
. L'acquisizione di prestazioni che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio, in

quanto dotato delle competenze tecniche ed organizzative necessarie e ilavori
effettuati dal beneficiario in economia;

. La consulenza per la presentazione della domanda di agevolazione;

. L'acquisto di automezzi usati;

. Gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;

. Gli interessi sul leasing o altri costi su operazioni finanziarie assimilabili;

. L'IVA e ogni altra imposta o tributo, fatti salvi i casi in cui I'IVA risulti
indetraibile per l'impresa ;

' II pagamento in contanti di qualunque importo, il pagamento tramite assegno
(se privo di copia dello stesso) e le compensazioni debiti/crediti (è ammesso
l'uso della carta di credito che dovrà riferirsi al conto corrente aziendale).
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L'agevolazione consiste in un
(iscritti all'Albo

&g*w*&wwx*sry*'
SEZIONE FINANZIAMENTO AGEVOLATO

. cofinanziamento: fino al 100o/o delle spese ritenute ammiss

o 7Oo/o Finanziamento risorse regionali a tasso zero;

o 300/o Risorse degli intermediari cofinanziatori a tassi

Investimento minimo:
- € 25.000,00 per le micro e piccole imprese;

- € 250.000,00 Per le medie imPrese;

Quota massima di intervento con risorse region

- € 500.000,00 Per le micro imPrese;

- € 1.000.000,00 per le piccole imprese;

- € 1.500.000,00 per le medie imprese;

Nel caso in cui venga selezionato un

massimo del cofinanziamento complel

conseguenza,la quota massima di i

€ 105.000,00.
Durata finanzia

L.§. 3.§/04 ,2§Ttt*N* A§It INV{§T|*'?trr';Tt

essere restituito con un Piano di: Il fina

ammortamento
- 60 mesi Per nziam

€ 250.000,
- 72 mesi #f fi
pari o inf#ffiiore
-84
Per

per fi

massimo di:
pari o inferiore a

ssivi di importo superiore a € 250'000,00 e

ti di importo superiore a € 1.000.000,00'

amento è previsto un eventuale preammortamento di

6;;;. otire i pr"uffirtamento tecnico fino a fine trimestre solare'

É!§t $ (grancr, ,mrrrese - vtl
. CofinanziameÀto agevolato: fino al 100o/o delle spese ritenute ammissibili:

o 70o/o Finanziamento risorse regionali a tasso zero;

o 3}o/o Risorse degli intermediari cofinanziatori a tassi convenzionati'

. Investimento minimo (inteso come cofinanziamento complessivo): € 500'000;

. Quota massima di intervento risorse regionali: € 4.000.000,00;

o Durata finanziamento: Il finanziamento deve essere restituito con un piano di

ammortamento della durata di minimo 60 mesi e massimo di:

- 72 mesi per finanziamenti complessivi di importo inferiore o uguale a

€ 1.000.000,00;
- 84 mesi perfinanziamenti complessivi di importo superiore a € 1'000'000'00'

Per tutti i piani di ammortamento è previsto un eventuale preammortamento di

6 mesi, oltre al preammortamento tecnico fino a fine trimestre solare'

ànziatore, l'imPorto
150.000,00, Di

regionali è Pari a



SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO
Rivolto a PMI che abbiano realizzato
agevolato a valere sulle misure:

- Medie imprese: 4o/o della quota pubblica di
dell'importo dell,investimento).

. Con riferimento alla Misura pOR In
Azione III.3c.1.1 - Fondo agevolazi PNMryi
- Micro imprese: 1 della quota ogata;
- Piccole imprese rogata;

' sostegno agri investimenti per ro sviruppo deile imprese e per
l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi - sezionefinanziamento agevolato (misura sopra descritta);
POR Innovazione pMI (pOR FESR 2CI14/2020 _ Asse III-_

t . §. §.dÀì4 §$S fr#rus § st J j$Jy§srJ&,lr§IJ

PERDUTO
investimenti già ammessi al finanziamento

Azione JII.3c.1.1 -

uppo delle
ivi" -

al 7o/o

*P ndi pari al

(quindi pari al 2,Bo/o

R FESR t4/ZO - Asse III -

"Fondo agevolazioni per te pMI,,).

r_. ____ _",,vvrev rrEils òEgueilLt percerìfuall m,
' :j: :,ferimento. 

atta Misura "sostegno agri investimenti per r

rmprese e per l'ammodernamento e innovazione d
Sezione finanziamento agevolato,,:
- Micro imprese: LOo/o della quota pubblica
dell'importo dell,investimento) ;
- Piccole irnprese Bo/o della quota pubblica di fi
5,60/o dell'importo dell,investimento) ;

- Medie im
Il contributo non

o/4 blla

La domanda per 11

i alimentati a diesel.

seguito dell'appr
bvrà essere presentata solo a

dalla ricezione lla le
di finanziamento entro 10 giorni lavorativi

i:'
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azione del finanziamento.

cofinanziatore, potranno essere inviate a partire dar 1glo 2/2o2o.

€ 250.000,00 -

Il progetto deve essere concruso entro non ortre iseguenti termini:' Per progetti di finanziamento complessivo inferiore o uguale a18 mesi dalla data di concessione;
' Per progetti di finanziamento complessivo superiore a € 250.000,00 - 24 mesidalla data di concessione.

Nei 60 giorni successivi alla data di conclusione si dovrà trasmettere larendicontazione finale. Le spese rendicontate dovranno rispettarà il piano di spesaapprovato in fase di concessione.

ffi*ryÈrc* * *rumtxsmk:§àt&
De minimis (Regolamento cE7407/2018) non cumutabile altri aiuti, salvo quelli cheprevedano garanzie.
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