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POR F.E.S.R. 2014 - 2020
Bando per il sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità
ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro per PMI
La Regione Piemonte mette a disposizione delle piccole e medie imprese piemontesi finanziamenti
agevolati e contributi a fondo perduto finalizzati ad incentivare gli investimenti per l’introduzione di
innovazioni all’interno della propria azienda.
L’agevolazione si compone di tre misure di aiuto:
o Misura A - Finanziamento a tasso agevolato per le spese ritenute ammissibili di cui:
 60% a tasso zero;
 40% a tasso convenzionato come da accordi tra istituto bancario e Finpiemonte S.p.A.
o Misura B - Contributo a fondo perduto calcolato sulla quota di finanziamento del 60% a
tasso zero, secondo le seguenti percentuali:
 12% per le micro imprese;
 10% per le piccole imprese;
 5% per le medie imprese.
o Misura C - Contributo in forma di abbuono interessi a copertura della quota di
finanziamento del 40% a tasso convenzionato.
Il finanziamento minimo richiedibile è pari ad € 50.000,00.

Essendo il contributo soggetto ad esaurimento fondi, la presentazione della domanda deve essere
effettuata al più presto.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
o attrezzature, impianti, macchinari e software strumentali al progetto;
o installazione e posa in opera di impianti, incluse le opere murarie, strumentali al progetto
(nel limite del 20% delle spese indicate al punto precedente);
o consulenze specifiche relative al progetto (nel limite del 20% delle spese totali);
o acquisto di licenze, brevetti, know-how o di conoscenze tecniche strumentali al progetto (nel
limite del 10% delle spese totali).
I beni oggetto della domanda di contributo non devono essere alienati o ceduti per almeno cinque
anni dalla conclusione del progetto.
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Requisiti per ottenere il contributo:
o essere iscritti al registro delle imprese da almeno due anni, possedere almeno due bilanci
chiusi ed approvati ed avere sede legale o unità locale attiva in Piemonte;
o avere un codice Ateco ammesso al bando di contributo;
o rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa;
o essere in possesso di DURC regolare;
o l’importo del progetto di investimento non può essere inferiore ad € 50.000,00 e deve
essere concluso entro e non oltre dodici mesi dalla data di concessione del finanziamento;
o le fatture devono essere pagate esclusivamente dal conto corrente su cui è stato erogato il
finanziamento;
o il progetto di investimento deve essere avviato successivamente alla presentazione della
domanda di contributo;
o NON può essere agevolato l’acquisto di beni usati.
Documenti necessari per la richiesta del contributo:
o
o
o
o
o
o

carta d’identità del legale rappresentante;
visura camerale;
firma digitale;
progetto/preventivi di spesa;
ULA (Unità lavorative annue) e bilanci ultimi due esercizi chiusi;
riferimenti della banca convenzionata alla quale si richiederà il finanziamento.

Lo studio rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale
istruttoria della domanda di contributo.
Studio Dotta
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BANCHE CONVENZIONATE
Elenco delle banche che hanno stipulato la convenzione con Finpiemonte S.p.A.

 Banca Alpi Marittime - Credito cooperativo di Carrù
 Banca Cambiano 1884 S.p.A.
 Banca d'Alba credito cooperativo s.c.
 Banca Nazionale del Lavoro
 Banca Reale SpA
 Banca Sella
 Banco Azzoaglio
 BCC Caraglio, Cuneese e Riviera dei fiori
 BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura
 BCC Cherasco
 BCC Pianfei e Rocca de' Baldi
 Bene Banca Benevagienna
 Biverbanca
 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A
 Cassa di Risparmio di Asti
 Cassa di Risparmio di Savigliano
 Cassa rurale e artigiana di Boves
 Intesa Sanpaolo
 Monte dei Paschi di Siena
 UBI S.p.A. (in convenzionamento)
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