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1. FINALITA’,RISORSE,BASIGIURIDICHE
1.1


ObiettividelBando

Il presente Bando disciplina l’accesso alla Misura b) “Contributi a fondo perduto commisurati alla ricaduta
occupazionaledegliinvestimentifinanziaticonlaMisuraa)”(diseguito“Bando”)istituitaconD.G.R.n.19–5157
del19/06/2016.
Inattuazionedell’ASSEIIIdelPORFESR2014Ͳ2020,obiettivotematico3,prioritàd’investimentoIII.3c.,obiettivo
specificoIII.3c.1,AzioneIII.3c.1.2(Azione3.1.3dell’AdP) Ͳnonchéinconformitàalledisposizionicomunitariee/o
nazionali e regionali vigenti in materia e dei principi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a
carico delle imprese – la Misura b) intende favorire, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto, le
assunzionidinuovopersonaleconnessoall’attuazionedeiprogettichehannoottenutolaconcessionesullaMisura
a)“Sostegnofinanziarioall’attrazioneealradicamentodiinvestimenti”,icuisettoridiinterventooirisultatisiano
riconducibiliallaStrategiaS3regionale1.


1.2

Dotazionefinanziaria

La dotazione finanziaria per la presente Misura è stabilita dalla D.G.R. n. 19–5157del19/06/2016 e ammonta a
euro3.000.000.


1.3

Basigiuridiche

L’agevolazione prevista dal presente Bando è concessa sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della
Commissionedel18dicembre2013relativoall’applicazionedegliarticoli107e108deltrattatosulfunzionamento
dell’Unioneeuropeaagliaiuti“deminimis”.
Iriferimenticompletietuttalanormativaapplicabilesonoriportatinell’Allegato4alBando.

1

IprogettidovrannoesserecoerenticonisettoristrategicieletraiettorieindividuatidallaS3regionale.
Ͳ Settori strategici: aerospazio, automotive, chimica verde, meccatronica, made in (agroalimentare e tessile) e
innovazioneperlasalute.
Ͳ Traiettorie:smart,cleaneresourceefficiency.
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2. CONTENUTI

2.1

Beneficiarieambitoterritoriale

Possonobeneficiaredell’agevolazionedicuialpresenteBandoleMicro,PiccoleeMedieimprese:
Ͳ

che hanno ottenuto la concessione di un prestito agevolato sulla Misura a) “Sostegno finanziario
all’attrazioneealradicamentodiinvestimenti”;

Ͳ

che realizzano un investimento applicabile a contesti produttivi appartenenti ai settori individuati dalla
strategiaS3regionale2ancheinmodononesclusivo;

Ͳ

chemettonoinevidenzalanecessitàdinuoveassunzioniperunefficaceavvio(startup)degliinterventi
(es.acquistomacchinari)finanziaticonlaMisuraa).

Il richiedente avente sede legale all’estero e privo di sede o unità operativa in Piemonte al momento della
presentazionedelladomandadevedichiarareilpossessodeirequisitirichiestidalbandoodirequisitiequipollenti
eprodurrelarelativadocumentazionesecondolalegislazionedelPaesediappartenenza.
Con riferimento ai beneficiari, sono sempre escluse dalle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che
risultanotraisoggettidestinataridiunordinedirecuperopendentepereffettodiunaprecedentedecisionedella
Commissionechedichiaraunaiutoillegaleeincompatibileconilmercatointerno,adeccezionedeiregimidiaiuti
destinatiaovviareaidanniarrecatidadeterminatecalamitànaturali(c.d.ClausolaDeggendorfͲinapplicazione
dell'art.1comma4letteraadelRegolamento(UE)n.651/2014)".


2.2

Interventiammissibili

Sonoammissibiligliinterventichegenerano“nuovaoccupazione”intesacomedifferenzatraleunitàͲlavorativeͲ
anno(ULA)rilevate(Es.ModelloDM10)dall’ultimoeserciziochiusoprecedentelapresentazionedelladomanda
dellaMisuraa)eleunitàͲlavorativeͲanno(ULA)rilevateentroilventiquattresimomesedalladatadiconcessione.
Inriferimentoagliinterventiammissibili,sonosempreesclusiinuovioccupatiilcuicostodipersonaledalladata
di assunzione ha raggiunto il limite massimo di € 20.000,00 previsto al seguente punto 2.4 prima della
presentazionedelladomandasulpresentebando.
Nonèconsideratanuovaoccupazione:
Ͳ

la stabilizzazione di contratti a tempo determinato oppure unità lavorative provenienti da imprese in
qualunqueformacollegate(personafisica/personagiuridica)all’impresarichiedente;

2

IprogettidovrannoesserecoerenticonisettoristrategicieletraiettorieindividuatidallaS3regionale.
Ͳ Settori strategici: aerospazio, automotive, chimica verde, meccatronica, made in (agroalimentare e tessile) e
innovazioneperlasalute.
Ͳ Traiettorie:smart,cleaneresourceefficiency.
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Ͳ

icontrattidiapprendistatoediformazioneͲlavoro3,icollaboratori,ilavoratoriinterinaliediprofessionisti
conpartitaIVA.

Il livello occupazionale raggiunto deve essere mantenuto per almeno i 24 mesi successivi alla conclusione
dell’investimentofinanziatoconlaMisuraa),penalarevocadell’agevolazione.

2.3

Costiammissibili

Icostiammissibilisonorappresentatidallespeseperilpersonale,calcolateacostirealisulleoreordinarielavorate
e rendicontate come indicato alla voce “spese per personale calcolate a costi reali” della “Guida unica alla
rendicontazionedeicostiammissibiliPORPiemonteFESR2014/2020”.
Si specifica che i costi ammissibili sono costituiti dai costi sostenuti a partire dalla data di assunzione fino al
raggiungimentodellasogliadispesarendicontabileindicataalsuccessivoparagrafo2.4.
Inriferimentoallavocedispesa,sonosempreescluselespeseperilpersonaleimpiegatonelprogettodiricercae
giàrendicontatenellaMisuraa)dicuialparagrafo2.4puntob.1dellaMisuraa).
I principi generali di ammissibilità delle spese sono indicati nella “Guida unica alla rendicontazione dei costi
ammissibiliPORPiemonteFESR2014/2020”cheèdaintendersicomeparteintegrantedelpresentebando.


2.4

Tipologiaedentitàdelleagevolazioni


L’agevolazioneconsisteinuncontributodiimportofinoal100%dellespeseritenuteammissibilieconunlimite
massimodi€20.000perogninuovooccupato,individuatosecondolemodalitàindicatealparagrafo2.2.
Lasommadeicontributiconcedibiliinunadomanda:
Ͳ

non può superare l’importo complessivo degli aiuti concessi a un’impresa unica (€200.000,00) nel
rispettodeilimitiprevistidalRegolamento(UE)N.1407/2013«deminimis».

Ͳ

non può, in ogni caso superare il 50% dell’ammontare totale del finanziamento ricevuto a valere sulla
Misuraa)“Sostegnofinanziarioall’attrazioneealradicamentodiinvestimenti”.



2.5

Regoledicumuloconaltreagevolazionipubbliche


L’agevolazioneconcessaaisensidelpresentebandononècumulabile,perimedesimicostiritenutiammissibili,
con altri aiuti di stato, e può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale, con detrazioni
statalieconl’accessoalfondocentraledigaranzia(MCC).

3

Aisensidell’art.5,allegato1Reg.(UE)651/2014
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3. PROCEDURE


3.1

Comepresentareladomanda


Il singolo richiedente deve trasmettere telematicamente la domanda di finanziamento mediante accesso alla
piattaformabandi(www.sistemapiemonte.it).
Entro5giornilavoratividall’inviotelematicodelladomanda,ilfileditestodellastessa,messoadisposizionedal
sistemaaconclusionedellacompilazioneonline,deveesseretrasmessoaFinpiemonteS.p.A,insiemeagliallegati
obbligatori,esclusivamenteviaPECall’indirizzofinanziamenti.finpiemonte@legalmail.it,previaapposizionedella
firmadigitale4dellegalerappresentantesulmodulodidomanda.
Nonsarannoconsideratericevibiliepertantodecadrannoledomandeperlequalinonsianorispettatiiterminie
lemodalitàsopraindicati.
Perleindicazionididettaglioinmeritoallavalutazionedelledomandesirimandaall’Allegato3.


3.2

Comevienevalutataladomanda


Il presente bando prevede quale procedura valutativa il “procedimento a sportello” di cui all’art. 5 del d.lgs. n.
123/1998.
Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal
Bandoedaldocumento”MetodologiaecriteridiselezionedelleoperazionidelPORFESR2014Ͳ20205”approvato
dalComitatodiSorveglianzadelPORdel12giugno2015perl’attività3.1.2:Attrazionediinvestimentimediante
sostegnofinanziario,ingradodiassicurareunaricadutasullePMIalivelloterritoriale.
Finpiemonteconduceinautonomial’istruttoriadiricevibilitàeammissibilità;perl’istruttoriatecnico/finanziariae
dimeritosiavvaledell’esitoespressodal“ComitatoTecnicodiValutazione”previstoperlaMisuraa)cheesprime
unparerevincolante.
Perleindicazionididettaglioinmeritoallavalutazionedelledomandesirimandaall’Allegato3.



3.3

Comevieneconcessaederogatal’agevolazione


Concessione.
Concluse positivamente le fasi istruttorie indicate al precedente punto, Finpiemonte per i progetti ammessi a
contributoͲ
A) verifica che siano presenti i seguenti documenti (da integrare obbligatoriamente nel caso in cui non siano
allegatialladomanda):

4
5

 Perladefinizionedi“FIRMADIGITALE”sivedal’Allegato2,punto5
 Icriterisonopubblicatiall’indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/dwd/comSorv/9C_Criteridiselezione_FESR_11_6_1.pdf
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I.

ModulodiDichiarazioneAntiriciclaggioͲilmodelloèdisponibilesulsitoalseguenteindirizzo:
https://www.finpiemonte.it/modulistica/antiriciclaggio


II.

Dichiarazioniaifinidellanormativaantimafia(solonelcasosiarichiestoun’agevolazionesuperioreaeuro
150.000).Imodulisonodisponibilialseguenteindirizzo:
https://www.finpiemonte.it/modulistica/antimafia


III. ModulodiDichiarazionedeminimisͲilmodelloèdisponibilesulsitoalseguenteindirizzo:
https://www.finpiemonte.it/modulistica/deͲminimis
B)accertacheilbeneficiariononsitrovinellacondizionedidoverrestituireaFinpiemontesommederivantida
altreagevolazioniprecedentementeconcesse(fattaeccezioneperleregolariratedeipianidiammortamentoo
per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle
suddettesomme;
C)verificacheilbeneficiarioassolvagliobblighilegislativineiconfrontidiINPS,INAILeCassaEdileattraversola
richiestadelD.U.R.C.
D) gestisce la registrazione sul “Registro Aiuti” previsto dall’art. 52 Legge 24.12.2012, n. 234 e s.m.i.. (in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 52 della Legge 234/2012, provvede all’interrogazione del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, al fine di verificare e garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenzaepubblicità;)
Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) Finpiemonte emette il
provvedimentodiconcessionedell’agevolazione.
Erogazione.
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione a seguito di espressa autorizzazione all’erogazione da parte di
Finpiemonteinconseguenzadellavalutazionedellarendicontazionefinale.
Le domande che abbiano superato positivamente l’istruttoria in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, alla
valutazione tecnico finanziaria e del merito, ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della
dotazione finanziaria del bando, saranno collocate in lista di attesa ed ammesse a finanziamento a fronte di
eventualirisorsestanziateadintegrazionedelladotazionedelbando.
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3.4

Comerendicontarel’intervento

Larendicontazionedellespeseeffettivamentesostenutepotràavvenireutilizzandoesclusivamentelapiattaforma
informaticapresentesulsitowww.sistemapiemonte.it.
Ilbeneficiariodovràobbligatoriamentepresentarerendicontazionefinaleentro60giornidalladatadiconclusione
dell’intervento.
Il beneficiario dovrà utilizzare il Metodo dematerializzato con upload di tutti i documenti inerenti i costi
effettivamentesostenutedalbeneficiarioedinviotelematicodelladichiarazionedispesa.
Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono
pubblicatesulsitowww.finpiemonte.it.
Documentidauploadare(metododematerializzato)perlarendicontazionedellespese:
1)dichiarazionedispesageneratadallapiattaformainformaticaaseguitodell’inserimentodeidatirelativiai
documenticomprovantiicostisostenutiedell’inviotelematicodelladichiarazionedispesa;
2) cedolini comprovanti i costi sostenuti e rendicontati (sull’originale dei cedolini dovrà essere apposta la
dicituraSpesafinanziataconilcontributodelFondoEuropeodiSviluppoRegionale–AzioneIII.3c.1.2del
POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte Ͳ Bando Misura b)“Contributi a fondo perduto commisurati alla
ricadutaoccupazionaledegliinvestimentifinanziaticonlaMisuraa)”.



Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica e la
“GuidaunicaallarendicontazionedeicostiammissibiliPORPiemonteFESR2014/2020”sonopubblicatesul
sitowww.finpiemonte.it.
Perleindicazionididettaglioinmeritoallavalutazionedellerendicontazionisirimandaall’Allegato3punto4


3.5

Prorogheevariazionidiprogetto

Tutte le variazioni sulle tempistiche e/o modalità di realizzazione dell’intervento, devono essere
obbligatoriamente comunicate e autorizzate da Finpiemonte, utilizzando la modulistica disponibile sul sito al
seguenteindirizzo:
https://www.finpiemonte.it/modulistica/porͲfesrͲ2014Ͳ2020
In assenza di autorizzazione Finpiemonte potrà procedere a revoca totale o parziale dell’agevolazione qualora
ricorranolefattispecieprevisteall’Allegato3punto5.
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3.6Terminidelprocedimento
Nellatabellaseguentevengonoriportateletempisticheprevisteperognifaseriguardantel’iterdipresentazione
delladomanda,divalutazionedellastessaediconcessionedell’agevolazione,elescadenzedarispettaredaparte
deirispettivisoggetticoinvolti:

Attività

Soggettochehain
caricol’attività

Scadenza
NB. La data di apertura dei termini per la

Inviotelematicodelladomanda

Beneficiario

presentazione delle domande verrà stabilita con
successivoattodallaRegionePiemonte.


Invioconfermadelladomanda(PEC)

Beneficiario

5giornilavoratividall’inviotelematico

ProcedimentoAmministrativodi“Concessione”

Finpiemonte

entro90giornidalricevimentodelfileditestodella
domanda

Inviodocumentiintegrativialladomandarichiestida
Finpiemonte

Beneficiario

30giornidallarichiestadiFinpiemonte

Conclusionedell’intervento

Beneficiario

Entro24mesidalladatadiconcessionepiùeventuale
proroga

Rendicontazionefinale

Beneficiario

Entro60giornidallaconclusionedell’intervento

ProcedimentoAmministrativodi“Controllo”della
rendicontazionefinale

Finpiemonte

Entro90giornidallaricezionedellarendicontazione
(nb.l’esamerimanesubordinatoall’esitodel
procedimentodiverificadellarendicontazionefinale
delbandoMisuraa)

Erogazionedelcontributo

Finpiemonte

30giornidall’autorizzazionediFinpiemonte

Opposizionealprovvedimentodirigettodella
domanda/allarevocadell’agevolazione

Beneficiario

30giornidalricevimentodelpreavvisodirigetto/di
revoca




4. ISPEZIONI,CONTROLLIEMONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte in quanto organismo intermedio, su propria iniziativa o su
indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco ai sensi dell’art. 125 “Funzioni dell’autorità di
gestione” del Regolamento UE 1303/2013 e sopralluoghi presso il Beneficiario dell’agevolazione allo scopo di
verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente nonchédal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodottedal
Beneficiario.
La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità
indicatenelmedesimoarticolo–controlli,ancheinloco,inrelazioneaiprogetticofinanziati.
IBeneficiaridelcontributosonotenutiaconsentireeagevolareleattivitàdicontrollodapartediFinpiemonte,
della Regione (controllo ai sensi dell’art. 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013) e
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della Commissione Europea ed a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti
giustificativirelativiallespeseammesseacontributo.
NelcasoincuiilBeneficiariononsirendadisponibileaicontrolliinlocoononproducaidocumentirichiestiin
sedediverificasiprocederàallarevocad’ufficiodell’agevolazioneconcessa.
Incasodiaccertamentieverifichecheriscontrinol’irregolaritàdell’operazionerealizzata,delladocumentazionedi
spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al Beneficiario o alle spese
sostenute,sidaràluogoalrecuperototaleoparzialedellesommeindebitamentepercepiteoltreagliinteressie
alleeventualisanzionisecondoquantodispostodallalegge.
IlBeneficiarioètenutoinoltre:
• ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto
ammessoafinanziamento,secondolemodalitàediterminiprevistidallanormativacomunitariaedalPORFESR;
• a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e di
ulterioriindicatoriatestimonianzadeirisultatiraggiuntiinstrettarelazioneconilsostegnopubblicoalleiniziative;
atalefineverrannopredisposterilevazioniadhocnellefasiexante,initinereeexpostsuindicatorichesaranno
individuatinelcorsodellarealizzazionedellaMisuraattraversoilsupportodegliesperti.


5. OBBLIGHIDEIBENEFICIARI,REVOCHEERINUNCE


5.1Obblighideibeneficiari
Laconcessionedell’agevolazionegeneraperilbeneficiariol’obbligodiadempiereinbuonafedeaquantostabilito
dalpresenteBando.
Perleindicazionididettaglioinmeritoagliobblighideibeneficiarifinalisirimandaall’Allegato3punto6.

5.2Revocadell’agevolazione

L’agevolazioneconcessapotràessererevocatatotalmenteoparzialmenteconconseguenteobbligodirestituzione
totale o parziale dell’importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi e le sanzioni
previstedallanormativadiriferimento.
Perleindicazionididettaglioinmeritoallarevocasirimandaall’Allegato3punto5.

5.3Rinunciaall’agevolazione
Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all’agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a
mezzopostaelettronicacertificataall’indirizzo:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.
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Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l’erogazione del contributo verrà disposta la revoca con conseguente
restituzionedell’importodiagevolazioneerogato,oltreagliinteressi.Perleindicazionididettaglioinmeritoalla
revocasirimandaall’Allegato3punto5.

6. CONSERVAZIONEDELLADOCUMENTAZIONE

Il Beneficiario deve conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al
progettofinanziatopredisponendoun“fascicolodiprogetto”chedeveessereimmediatamentedisponibileincaso
eventualicontrollidapartedeisoggettiabilitati.
L’archiviazione della documentazione edal suo mantenimento avverrà fino al 31/12/2026, così come previsto ex
art.140Reg.1303/13,nonchéarispettareglioneridiinformazioneepubblicitàprevistiall’All.XII,paragr.2.2Reg.
1303/13.
Inoltre,inbaseallanormativanazionaleladocumentazioneriferitaall’attivitàèresadisponibileperi10anniche
decorronodallachiusuradelprocedimentochesiverificheràalmomentodelpagamentodelsaldodelprogetto
(art.2220delCodiceCivile).
Idocumentisonoconservatisottoformadioriginaliodicopieautenticate,osusupportiperidaticomunemente
accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
versioneelettronica;idocumentisono,inoltre,conservatiinunaformataledaconsentirel'identificazionedelle
personeinteressatesoloperilperiodonecessarioalconseguimentodellefinalitàperlequaliidatisonorilevatio
successivamentetrattati.
Isoggettiattuatoriodestinatarifinaliconservanoladocumentazionedispesa,inbaseallanormativacomunitaria
econsentonol’accessoaidocumentisopracitatiincasodiispezioneenefornisconoestrattiocopieallepersoneo
agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione,
dell'AutoritàdiCertificazione,degliOrganismiIntermedi,dell'AutoritàdiAuditedegliorganismidicuiall’art.127,
§2delReg.(UE)1303/2013.

7. TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI

Finpiemontetratteràidatipersonalifornitidaidestinatarifinaliesclusivamenteperlefinalitàdelbandoepergli
scopiistituzionalisuoipropri,aisensidelRegolamentoGeneralesullaProtezionedeiDati(RGPD679/2016),anche
conl’ausiliodimezzielettroniciecomunqueautomatizzati,nelrispettodellasicurezzaeriservatezzanecessarie.
Il trattamento dei dati può anche essere affidato, laddove necessario per raggiungimento delle finalità  sopra
dichiarate,asoggettiesternichiamatiasvolgerespecificiincarichipercontodelTitolareinqualitàdiResponsabile
deltrattamento,previaautorizzazionedisciplinataaterminidicontrattooaltroattogiuridicocheimpongaloro
doveridiriservatezzaesicurezzaneltrattamentodeidatipersonali,conformementeaquantoprevistodall’art.28
delRGPD679/2016.
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Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a
disposizionedellaCommissioneEuropeasarannoutilizzatiattraversol’applicativoinformaticoARACHNE,fornito
all’AutoritàdiGestionedallaCommissioneEuropea,perl’individuazionedegliindicatoridirischiodifrode.


8. RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Aisensidellaleggeregionale14/10/2014n.14edellaL.n.241/1990ilresponsabiledelprocedimentoè:
Ͳ perilprocedimentodiconcessioneilresponsabileprotemporedell’Area“AgevolazionieStrumentiFinanziari”
diFinpiemonteSpa;
Ͳ perilprocedimentodicontrolloedirevocailresponsabileprotemporedell’Area“Controlli”diFinpiemonte
Spa.


9. INFORMAZIONIECONTATTI
Per ricevere informazioni e chiarimenti sul bando e le relative procedure, è possibile contattare Finpiemonte
S.p.A., tramite il form di richiesta presente all’indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il
numero011/57.17.777dallunedìalvenerdì,dalle9.00alle12.00.
Per ricevere assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di
rendicontazione è possibile contattare il CSI inviando una mail all’indirizzo eͲmail gestione.finanziamenti@csi.it,
oppurechiamandoilnumero011.0824407.
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Allegato1ͲELENCODELLEATTIVITÀECONOMICHEAMMISSIBILI
[ClassificazioneATECO2007Ͳcodiceprimariodell’unitàdestinatariadell’investimento]

SEZIONECLASSIFICAZIONEATECO

CODICIAMMESSI

CODICIESCLUSI








6.10
6.20
7.21
8.11







BͲEstrazionedimineralidacaveeminiere
(codicida5a9.90.09)




8.12
8.91
8.93
8.99
9.10
9.90


tuttieccettogliammessi






10.1



10.2



10.31
10.32
CͲAttivitàmanifatturiere
(codicida10a33.20.09)




tuttieccettogliesclusi


Perilcodice10.83.02èesclusala
lavorazionedeltè

Pericodici10.85.0e10.89.0è
esclusalafabbricazionediaceto,
lievito,uovainpolvereo
ricostituite


10.39
10.4
10.51
10.6
10.81
10.84
10.7
10.9
11.02
11.03
11.06


DͲFornituradienergiaelettrica,gas,vaporeearia
condizionata
(codicida35a35.30.00)


E Ͳ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di
gestione
deirifiutierisanamento

35.14
tuttieccettogliesclusi




tutti

35.23




nessuno
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(codicida36a39.00.09)

F–costruzioni
(codicida41a43.99.09)





GͲRiparazionediautoveicoliemotocicli
(codicida45.2a47.99.20)


HͲTrasportoemagazzinaggio
(codicida49a53.20.00)




JͲServizidiinformazioneecomunicazione
(codicida58a63.99.00)






MͲattivitàprofessionali,scientificheetecniche
(codicida69a75.00.00)



QͲsanitàeassistenzasociale
(codicida86a88.99.00)

SͲaltreattivitàdiservizi
(codicida94a96.09.09)


SezioniA–I–K–L–N–O–P–R–TͲU






tutti

nessuno




45.20.1
45.20.2
45.20.3
45.20.4






52.21.4
52.29.22


58.1
58.2
59.11
59.12
59.2
60
61
62
63.11


71.2
72
74.1
74.20.2


86.22
86.23
86.90.1


tuttieccettogliammessi


tuttieccettogliammessi




tuttieccettogliammessi








tuttieccettogliammessi




tuttieccettogliammessi

96.01

tuttieccettogliammessi


nessuno



tutti



Sonoaltresìesclusidall’applicazionedelregolamentogliaiuti:
Ͳ destinatiadattivitàconnesseall’esportazioneversopaesiterzioStati membri,ossiaaiutidirettamente
collegatiaiquantitativiesportati,allacostituzioneegestionediunaretedidistribuzioneoadaltrespese
correnticonnesseconl’attivitàdiesportazione;
Ͳ subordinatiall’impiegodiprodottinazionalirispettoaquellid’importazione.
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Allegato2–DEFINIZIONI
(vengonoquiriportatidegliesempinonesaustivi)

1. MPMI:lemicro,lepiccoleemedieimpresesecondoladefinizionedell’allegato1delRegolamento(UE)N.
651/2014acuisirimandaedicuisisintetizzadiseguitoladefinizione:
Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2
milionidieuroob)hauntotaledibilancioinferiorea2milionidieuro.
Piccolaimpresa:impresachehamenodi50occupati(conteggiaticonilcriteriodelleULA,unitàlavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10
milionidieuroob)hauntotaledibilancioinferiorea10milionidieuro.
Mediaimpresa:impresachehamenodi250occupati(conteggiaticonilcriteriodelleULA,unitàlavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50
milionidieuroob)hauntotaledibilancioinferiorea43milionidieuro.
Nelconteggiodeidatisuglioccupati,sulfatturatoesultotaledibilanciovannoaggiunti:
a) idatidelleeventualisocietàassociateallaMPMI,inproporzioneallaquotadipartecipazionealcapitale
b) idatidelleeventualisocietàcollegateallaMPMI,nellalorointerezza

LaguidaalladefinizionediMPMIdellaCommissioneEuropeapuòessereconsultataaquestiindirizzi:
https://ec.europa.eu/growth/smes/businessͲfriendlyͲenvironment/smeͲdefinition_en.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/pdf(versioneitaliana).

2. NUOVA OCCUPAZIONE: si intende la differenza tra le unitàͲlavorativeͲanno (ULA) rilevate (ES. Modello
DM10) dall’ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda e le unitàͲlavorativeͲanno
(ULA)rilevateentroilventiquattresimomesedalladatadiconcessione.Sispecificachenonèconsiderata
nuovaoccupazionelastabilizzazionedicontrattiatempodeterminatooppureunitàlavorativeprovenientida
impreseinqualunqueformacollegate(personafisica/personagiuridica)all’impresarichiedente.
3. ESL(EquivalenteSovvenzioneLordo):l’importodell'aiutosefossestatoerogatoalbeneficiariosottoforma
di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si tratta dell’equivalente teorico in termini di
sovvenzione di un’agevolazione effettivamente erogata sotto un’altra forma (finanziamento agevolato,
garanziagratuita,ecc.)
Ilmeccanismodell’ESLconsistequindinelricondurreaunasovvenzionediretta(cioèuncontributoafondo
perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l’entità effettiva dell’aiuto e renderli
confrontabili.
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Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l’ESL corrisponde al risparmio di interessi che il
prestitoagevolatoassicurarispettoadunfinanziamentoacostodimercato.
Normalmentel’ESLvieneespressointerminipercentualirispettoaicostiammissibiliall’ammissibili.
Esempio (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno; nel caso di finanziamenti pluriennali gli
interessivengonoattualizzatialladatadiconcessionedell’agevolazione,cosìcomeicostiammissibilinelcaso
diagevolazioniconcesseaisensidelRegolamento(UE)N.651/2014):
A. Costiammissibilirelativiaunintervento:€300.000
B. Importodelfinanziamento:€300.000
C. Duratadelfinanziamento:1anno
D. Tassoagevolato:3%
E. Tassodimercato5%
F. Importointeressialtassoagevolato:B*D=€9.000
G. Importointeressialtassodimercato:B*E=€15.000
H. ESLinvaloreassoluto=GͲF=6.000
ESLinpercentuale=H/A=6.000/300.000=2%

4. ULA Unità Lavorative Annue. Corrispondono al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in
questione,hannolavoratonell'impresaopercontodiessaatempopieno.Illavorodeidipendentichenon
hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla
durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai
dipendentidell'impresadallepersonechelavoranoperl'impresa,nesonodipendentie,perlalegislazione
nazionale,sonoconsideraticomeglialtridipendentidell'impresadaiproprietarigestoridaisocichesvolgono
un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con
contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti
partedeglieffettivi.Laduratadeicongedidimaternitàodeicongediparentalinonècontabilizzata.
5. Firmadigitale:siintendeunafirmaelettronicaqualificata,secondoladefinizionefornitaall’art.3delReg.
(UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. E’
l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua
funzioneèquelladigarantireautenticità,integritàevaliditàdiundocumentoassicurandonelaprovenienza
e garantendone l’inalterabilità dello stesso. Ͳ> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche
(Codicedell’AmministrazioneDigitale).
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Allegato3ͲITERDEIPROCEDIMENTIEOBBLIGHIDEIBENEFICIARI

1. Inviodelladomanda,allegatiobbligatorieadempimentodell’impostadibollo
Perlapresentazionedelladomandailrichiedentedeve:
1. accedereall’indirizzowebwww.sistemapiemonte.it;
2. procedere alla compilazione e invio della domanda on line.  NB. La data di apertura dei termini per la
presentazionedelledomandeverràstabilitaconsuccessivoattodallaRegionePiemonte.
3. apporre la firma digitale6 del legale rappresentante sul modulo di domanda (file di testo messo a
disposizionedalsistemadopol’invio);
4. trasmettere, entro 5 giorni lavorativi, il file di testo di cui al punto precedente a Finpiemonte S.p.A,
esclusivamente via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, unitamente ai seguenti
allegatiobbligatori:

a) copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente,
firmatariodelmodulodidomanda;
b)“dichiarazionedeͲminimis”unoschemadelladichiarazioneèdisponibilealseguenteindirizzo:
https://www.finpiemonte.it/modulistica/deͲminimis
L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a 16.00€ ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è
assicuratomediante:
•annullamentoeconservazioneinoriginaledellamarcadabollopressolasededell’impresa;
•inoltro,inallegatoalmodulodidomanda,dicopiadellamarcadabolloannullatadallaqualesievincailnumero
identificativo(seriale);
• dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro
adempimento7(sezione“ILSOTTOSCRITTOINOLTREDICHIARA”delmodulodidomanda).
L’assenza di tali documenti, ad eccezione del documento di cui alla lettera b) che potrà essere integrato
successivamente (ma sarà vincolante ai fini della concessione del finanziamento), sarà causa di reiezione della
domanda.
2. Comevienevalutataladomandaecomunicatol’esito
LedomandevengonoesaminateinordinecronologiconelrispettodiquantoprevistodalBandoedaldocumento
”Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014Ͳ20208” approvato dal Comitato di

6

 Perladefinizionedi“FIRMADIGITALE”sivedal’Allegato2,punto4
Articolo3delDecretoMinisteriale10/11/2011
8
Icriterisonopubblicatiaquestoindirizzo
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/dwd/comSorv/9C_Criteridiselezione_FESR_11_6_1.pdf

7
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Sorveglianza del POR del 3 gennaio 2018 per l’azione III.3.1.2: Attrazione di investimenti mediante sostegno
finanziario,ingradodiassicurareunaricadutasullePMIalivelloterritoriale”.

Neldettagliovengonosvolteleseguentiverifiche:

a)RicevibilitàͲpossessodapartedelladomandadeiseguentirequisiti:
a1)inoltrodelladomandaneiterminienelleformeprescrittedalbando;
a2)completezzaeregolaritàdelladomanda;

b)Ammissibilità
b1)verificadeirequisitisoggettiviprescrittidalbandoincapoalpotenzialebeneficiario

c)Valutazionetecnico/finanziaria:
c1)idoneitàtecnicadelpotenzialebeneficiario,chesiarticolain:
c1.a) Lacapacità amministrativa viene verificatadurante la fasedi istruttoria mediante l’utilizzo combinato di 2
componenti:

x Qualitativa: si valutano, ad esempio, la struttura organizzativa e amministrativa del beneficiario, i
processiaziendali,etc.,conparticolareriferimentoallarealizzazionedell’investimentopropostoealle
ricadutesuiprocessiaziendali

x Quantitativa: si valutano, ad esempio, il numero di dipendenti indicati in domanda, con particolari
riferimentiaquellimaggiormentecoinvoltineiprocessiinteressatidall’investimentoproposto.


c1.b)Lacapacitàoperativaintesainsensotecnico,rappresentalacapacitàdieffettuare,seguireesvilupparelo
sviluppotecnicodelprogettoproposto,nonchélapresenzadellecompetenzepersfruttarneirisultati.
Vieneverificata,durantelafasediistruttoria,mediantel’utilizzocombinatodi2componenti:

x Qualitativa:  è una valutazione simile a quella prevista al punto A, ma con un taglio di natura più
tecnica,finalizzatoaverificarenellospecificolecompetenzetecnicheaziendalinecessariearealizzare
ilprogettopropostoeasfruttarneirisultatiinfuturo.
x Quantitativa: parte dai medesimi presupposti sopra citati, ma effettua una valutazione basata
maggiormentesuelementiquantitativi.Quantepersonesarannocoinvoltenelprogetto,comequesto
impatteràsuinormaliprocessiaziendali,etc.


c2)adeguatezzaeconomicoͲfinanziariaepatrimonialedelbeneficiarioinrapportoall’operazioneproposta
Lavalutazionesiarticolamedianteanalisidibilancio(scorecard): taleverificaèfinalizzataavalutarel’adeguatezza
dellastrutturapatrimonialeefinanziariadell’impresaproponente.
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d)Valutazionedelmerito
d1)Validitàdeicontenutidellapropostaedellemetodologieinparticolarerispetto:
Ͳ alla capacità delle operazioni di contribuire all’attrazione di investimenti dall’esterno in grado di assicurare
una ricaduta:  a livello occupazionale, in termini, anche, di crescita di opportunità per le risorse umane; di
crescitaeconomica;disinergiaconiltessutoproduttivolocale
Ͳ Allacapacitàdelleoperazionidirealizzareuninvestimentoapplicabileacontestiproduttiviappartenentiai
settoriindividuatidallastrategiaS3regionaleancheinmodononesclusivo
Finpiemonte conduce in autonomia la valutazione di ricevibilità e ammissibilità, per l’istruttoria
tecnico/finanziariaedimeritosiavvaledell’esitoespressodal“ComitatoTecnicodiValutazione”previstoperla
Misuraa)cheesprimeunparerevincolante.
Nel caso di esito negativo di uno o più requisiti tra quelli sopra riportati, la domanda viene respinta con
l’indicazionedeimotiviostativi.
3. Limitiallapresentazionedelladomandadiagevolazione
Unastessaimpresapuòpresentareunasoladomandadiagevolazionesulpresentebandoadeccezionedeicasi
seguenti:
•l’impresahagiàpresentatodomandasulpresentebandomaèstatarespintaprimadellaconcessione;
•l’impresahagiàpresentatodomandasulpresentebandoelastessaèstataaccolta,masiverificanoleseguenti
condizioni:
Ͳl’incrementopropostonellanuovadomandanoncoincide,nemmenoparzialmente,conquellogiàfinanziato,le
speseammissibilisianoconnesseesclusivamenteconilnuovoinvestimentoenonsianogiàstaterendicontatesul
progettopresentatoinprecedenza;
Ͳ l’incremento finanziato con la domanda precedente sia stato realizzato e sia già stata presentata la relativa
rendicontazione.Inquestocaso,ilnuovofinanziamentopotràessereconcessosolodopol’approvazione,daparte
diFinpiemonte,dellasuddettarendicontazione.
Nel caso di revoca dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata su questo bando, l'impresa potrà
presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione saranno
subordinateallarestituzioneintegraledellasommadovutaoppureall'approvazionediunpianodirientro.
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4. Controllodellerendicontazioni
Finpiemonteesaminalarendicontazionefinaleentro90giornidalricevimentodeidocumenti(nb.l’esamerimane
subordinatoall’esitodelprocedimentodiverificadellarendicontazionefinaledelbandoMisuraa),conleseguenti
modalità:
-

esamedeidocumentipresentatidalBeneficiario

-

eventualisopralluoghipressol’impresa


Alterminedellaverificafinale,Finpiemonte:
a)comunical’esitopositivoall’impresa
oppure
b)richiedeall’impresaeventualiintegrazioniaidocumentipresentati
oppure
c)comunicaall’impresalenonconformitàrilevateeilconseguenteesitonegativodell’esame
Nei casi previsti ai punti b) e c), l’impresa ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di
Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all’esito negativo della verifica (si
potrannoeffettuaredeicontrolliinlocopressol’impresaanchepervalutarelafondatezzadellecontrodeduzioni
inviate).
Seentroquestoterminel’impresa:
1. noninvialeintegrazionirichieste
oppure
2. leosservazionipresentatenonvengonoaccolte
nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l’avvio del procedimento di
revocaparzialeototaledell’agevolazione.
Nel caso previsto al punto a) se la spesa rendicontata dal beneficiario è inferiore a quella ammessa con il
provvedimentodiconcessione,Finpiemonteconcludeilprocedimentodiverificafinaleconunarideterminazione
delcontributoerogabile.
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5. Revoca
5.1 Causedirevoca
L’agevolazionepotràessererevocatatotalmenteoparzialmenteneiseguenticasi:
a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 del bando, ad esclusione di quello
relativoalladimensionediimpresa;
b)assenzaoriginariadeirequisitisoggettividiammissibilitàprevistialpunto2.1delbando;
c)mancatorispettodegliobblighideibeneficiariprevistialsuccessivopunto6delpresenteallegato;
d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la
permanenzadell’agevolazione(nellamisurastabilita);
e) in seguito a revoca totale dell’agevolazione concessa a valere sulla Misura a) “Sostegno finanziario
all’attrazioneealradicamentodiinvestimentiinPiemonte”;
f) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti
dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione
dell’agevolazioneedallanormativadiriferimento;
g)quandoaseguitodellevariazionidiprogettoinitinereodellaverificafinale(odiverificainloco)venga
accertatooriconosciutounimportodispeseammissibiliinferioreallespeseammesseconilprovvedimento
di concessione, ovvero si riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata, della documentazione di spesa
presentatae/oirregolaritàcollegateairequisitidiammissibilitàrelativialbeneficiariooallespesesostenute;
h)ilbeneficiariononsirendadisponibileaicontrolliinlocoononproducaidocumentirichiestiinsededi
verifica;
i)ilbeneficiario,durantel’esecuzionedelprogettooppureprimachesianotrascorsi5annidallaconclusione
del progetto, sia soggetto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a
concordatopreventivosalveleipotesidicontinuitàaziendaleexart.186ͲbisR.D.16/3/1942n.267oadaltre
procedureconcorsuali;
l)ilbeneficiario,durantel’esecuzionedelprogettooppureprimachesianotrascorsi5annidallaconclusione
del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell’azienda di
fattoodidiritto;
N.B.Incasodiconcordatopreventivoconcontinuitàaziendaleexart.186ͲbisR.D.16/3/1942n.267,oltreai
requisitiprevistiperlegge,perilmantenimentodell’agevolazioneènecessariocheilpianodiconcordatoe/o
la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di
soddisfacimentodegliimpegniassuntidalbeneficiarioinconseguenzadell’ammissioneall’agevolazione.Alle
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condizionisuindicate,l’agevolazionepotràesseremantenutaanchenelcasoincuiilconcordatoprevedala
cessionedell’aziendaodiunramodellastessaadunasocietàcessionariapurchélasocietàcessionariarispetti
irequisitiprevisti2.1delBando.Analogamentesiprocederànell’eventualitàincuil’impresasiaassoggettata
allaproceduradiamministrazionestraordinariadellegrandiimpreseincrisi(dicuiald.lgs.8/7/1999n.270)o
adaltreprocedurecheprevedanolacontinuazionedell’attivitàd’impresa.
5.2 Avviodelprocedimentodirevoca
Finpiemonteinviaall’impresalacomunicazionediavviodelprocedimentodirevoca,indicando:
a)l’oggettodelprocedimento,
b)lecause,
c)ilresponsabiledelprocedimento,
d)lemodalitàconcuisipuòrichiederel’accessoagliattiamministrativi.
L’impresapuòpresentareleproprieargomentazioniperopporsialprocedimentodirevocaentro30giornidal
ricevimentodellacomunicazionediFinpiemonte,amezzoraccomandataa/roPEC.Finpiemonteesaminala
documentazionepresentatadall’impresaentro30giorni.Aseguitodell’esame,sipossonoverificareiduecasi
seguenti:
a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l’agevolazione concessa viene confermata e se ne dà
comunicazioneall’impresa,archiviandoilprocedimentodirevocaavviato
oppure
b) nel caso in cui l’impresa non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state accolte,
Finpiemonteprocedeallarevocadell’agevolazione.
5.3 Provvedimentodirevocadell’agevolazione
Finpiemontecomunicaall’impresalarevocadelleagevolazioniconcesse,conl’eventualerichiestadirestituzione
dell’importodovuto.
Incasodirevocatotaledell’agevolazione,l’impresabeneficiariasaràtenutaall’eventualerestituzionedell’intero
contributo percepito, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso di riferimento UE9 vigente alla data
dell’erogazione,rideterminatoadintervallidiunanno,secondoilregimedell’interessecomposto,perilperiodo
compresotraladatavalutadell’erogazioneeladatadirevoca.
In caso di revoca parziale dell’agevolazione, l’impresa beneficiaria sarà tenuta all’eventuale restituzione della
quota di contributo indebitamente percepita, maggiorata degli interessi, calcolati al tasso di riferimento UE
vigente alla data dell’erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell’interesse
composto,perilperiodocompresotraladatavalutadell’erogazioneeladatadirevoca.

9

 Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata
sullaGUUEindata19/01/2008),daapplicarsisecondolemodalitàstabiliteall'art.11delReg.(CE)n.794/2004,comemodificato
dalReg.(CE)n.271/2008.
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Siprecisache,conformementeaquantodispostodall'art.9,c.5deld.lgs.31/3/1998n.123,icrediticonseguenti
alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
eccezionedelprivilegioperspesedigiustiziaediquelliprevistidall'articolo2751Ͳbisdelcodicecivileefatti
salviidirittipreesistentideiterzi.
In difetto di recupero entro le tempistiche stabilite, Finpiemonte segnalerà la posizione ai competenti uffici
regionaliperl’attivazionedelleproceduredirecuperocoattivomedianteiscrizionearuolo.

5.4 Sanzioniamministrative
In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all’art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34
(Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall’art. 24 della legge regionale 6 aprile
2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016Ͳ2018), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
previstanell'art.12suddetto.

6. Obblighideibeneficiari
Laconcessionedell’agevolazionegeneraperlaMPMIl’obbligodiadempiereinbuonafedeaquantostabilitodal
Bandoeinparticolarea:
a)realizzarel’interventoapprovatosenzaintrodurremodifichesostanziali,amenosiastatarichiestaeottenuta
l’autorizzazionediFinpiemonte;
b)concluderel’interventoepresentarelarendicontazioneneitempieneimodiprevistidalBando;
c) consentire ed agevolare le attività di controllo in loco da parte di Finpiemonte, della Regione, della
CommissioneEuropeaedieventualiulterioriorganismiincaricati;
d) mantenere l’occupazione generata nella sede oggetto dell’investimento e dichiarata nel mese di conclusione
dell’interventoperalmeno24mesisuccessiviallaconclusionedell’investimentofinanziatoconlaMisuraa);
e) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la
sorveglianzadelleiniziativefinanziate.IlbeneficiariodelbandoètenutoarisponderealleindaginichelaRegione
Piemonte avvierà al fine di verificare l’effettivo livello di innovazione dell’investimento finanziato e di ulteriori
indicatoriatestimonianzadeirisultatiraggiuntiinstrettarelazioneconilsostegnopubblicoalleiniziative.Atale
fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori che saranno
individuatinelcorsodellarealizzazionedellamisuraattraversoilsupportodiesperti;
f) procedere all’archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento ai sensi della art. 140 del Reg. UE
1303/2013;
g)adottaremisurediinformazioneecomunicazioneperilpubblicosulsostegnofornitodaifondi,secondoquanto
indicatodalpunto2.2dell’allegatoXIIalReg.UE1303/2013;
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h)garantireilrispettodellepolitichedellepariopportunitàenondiscriminazione;
i) iscrivere, ai sensi degliobblighi di bilancio prescritti dall’art.1,commi125 e127 della Legge124 del 4 agosto
2017, a decorrere dal 2018 l’importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in
esito alla presente domanda, per un importo superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di
esercizioenellanotaintegrativadell'eventualebilancioconsolidato.

Gliarticoli115Ͳ117el'allegatoXIIdelRegolamento(UE)n.1303/2013stabilisconogliadempimentiinmateriadi
informazioneecomunicazionedicuigliStatimembrieleAutoritàdiGestionesonoresponsabilinell’ambitodei
FondiStrutturaliediinvestimentoeuropei(SIE).
La Regione Piemonte e Finpiemonte per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di
comunicazione,lamassimadivulgazioneaipotenzialidestinatarieatuttelepartiinteressatedellastrategiadel
programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FESR 2014Ͳ2020 con
l’indicazionedelsostegnofinanziariofornitodalfondo.
Durante l’attuazione di un’operazione il destinatario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi
pubblicandosulpropriositoweb,oveesista,unabrevedescrizionedell’operazionecompresigliobiettivi,irisultati
eilsostegnoricevutodall'UE,edesponendoinunluogofacilmentevisibilealpubblicoalmenounmanifesto/targa
che riporti, nell’ambito dell’immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul cofinanziamento del Fondo
EuropeoSviluppoRegionale.
Qualsiasi documento relativo all’attuazione di un’operazione destinata al pubblico o ai partecipanti deve essere
impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei
soggettifinanziatori,ladenominazionedelFondoeilriferimentoalcofinanziamento).
Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario dovrà esporre una targa permanente o un
cartellonepubblicitariodinotevolidimensioniinunluogofacilmentevisibilealpubblicoperognioperazioneche
soddisfiiseguenticriteri:
a) ilsostegnopubblicocomplessivoperl'operazionesupera500000EUR;
b) l'operazioneconsistenell'acquistodiunoggettofisicoonelfinanziamentodiun'infrastrutturaodioperazioni
dicostruzione.
Inosservanzadiquantostabilitodall’art.115delRegolamento(UE)1303/2013laRegionePiemontehaelaborato
la“StrategiaunitariadiComunicazioneperiPORFSEeFESR2014/2020”approvatadalComitatodiSorveglianza
nellasedutadel12giugno2015.
Nel rispetto di tale Strategia, la Regione Piemonte ha elaborato un format di immaginecoordinataattraverso il
quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella
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assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività
finanziateconFondiStrutturaliEuropei.
Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014Ͳ2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi
strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico
ambitoleiniziativepromosseefinanziatedallaprogrammazione.
Glielementidelformatdiimmaginecoordinata,cuituttiisoggettisuddettidevonoobbligatoriamenteattenersi,
sono disponibili all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm. Per facilitare il corretto
utilizzo dell'immagine coordinata, nella stessa pagina web, viene reso disponibile al download il documento
“Indirizzielineeguidaperibeneficiarideifinanziamentirelativamentealleazionidicomunicazione,informazione
e pubblicità”. Il testo è rivolto ai Beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito del Programma e contiene
indicazioniperuncorrettoepienorispettodelledisposizionigeneraliinmateriadiinformazioneepubblicitàdelle
azionifinanziateconilPORFESRPiemonte2014Ͳ2020;
Il presente Bando verrà pubblicato sul BUR Piemonte, sul sito istituzionale di Regione nella sezione Bandi e
Finanziamenti,

sulla

pagina

web

regionale

dedicata

alle

iniziative

e

ai

bandi

http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm.
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Allegato4ͲRIFERIMENTINORMATIVICOMPLETI
x

Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 che ha approvato la
partecipazionedelFondoeuropeodisvilupporegionale(FESR)acofinanziamentodelProgrammaOperativo
(P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell’obiettivo ”Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per il periodo 2014/2020 e s.m.i.; all’interno di tale Programma operativo è presente
l’Attività 3.1.2 “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario in grdo di assicurare una ricaduta
sullpePMIalivelloterritoriale”conimedesimicontenutiefinalitàdelbandoinoggetto.

x

Regolamenticomunitarichedisciplinanoilfunzionamentodeifondistrutturali:
Ͳn.1303/2013recantedisposizionicomunisulleattivitàdeiFondistrutturaliperilperiodo2014/2020eche
abrogailregolamento(CE)n.1083/2006delConsiglio;
Ͳ n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeodi Sviluppo Regionale e ss.m.ii, che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
Ͳn.288/2014recantemodalitàdiapplicazionedelregolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoeuropeoe
delConsigliorecantedisposizionicomunisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,
sulFondodicoesione,sulFondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo,sulFondodicoesioneesulFondoeuropeopergliaffarimarittimielapescaperquantoriguardail
modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionaleall'obiettivodicooperazioneterritorialeeuropeaperquantoriguardailmodelloperiprogrammidi
cooperazionenell'ambitodell'obiettivodicooperazioneterritorialeeuropea;
Ͳn.480/2014cheintegrailregolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsigliorecante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione,sulFondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimiela
pescaedisposizionigeneralisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodi
coesioneesulFondoeuropeopergliaffarimarittimielapesca;
Ͳn.821/2014recantemodalitàdiapplicazionedelregolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoeuropeoe
delConsiglioperquantoriguardalemodalitàdettagliateperiltrasferimentoelagestionedeicontributidei
programmi,lerelazionisuglistrumentifinanziari,lecaratteristichetecnichedellemisurediinformazioneedi
comunicazioneperleoperazionieilsistemadiregistrazioneememorizzazionedeidati;
Ͳn.964/2014recantemodalitàdiapplicazionedelregolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoeuropeoe
delConsiglioperquantoconcerneiterminielecondizioniuniformiperglistrumentifinanziari.

x

RegolamentienormativacomunitariapergliaiutidiStato:
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ͲRaccomandazionedellaCommissionedel6maggio2003relativaalladefinizionedellemicroimprese,piccole
emedieimprese(2003/361/CE).
Ͳ Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli107e108deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropeaagliaiuti“deminimis”.
ͲDecisioneC(2014)6424finaledel16settembre2014relativaall’aiutodiStatoSA.38930(2014/N)Italia–
Cartadegliaiutiafinalitàregionale2014Ͳ2020.
ͲComunicazionedellaCommissionerelativaallarevisionedelmetododifissazionedeitassidiriferimentoedi
attualizzazione(2008/C14/02).
x

Normativanazionale:
ͲDecretodelPresidentedellaRepubblica28dicembre2000,n.445.
ͲDecretolegislativo31marzo1998,n.123inmeritoalledisposizioniperlarazionalizzazionedegliinterventi
disostegnopubblicoalleimprese.
ͲLegge24marzo2012,n.27relativaalratingaziendaledilegalità.

x

ͲDecreto20febbraio2014n.57G.U.n.81del07/04/2014.
Attinormativiregionali:
- L.R.3del11/03/2015es.m.i.“Disposizioniregionaliinmateriadisemplificazione”(artt.39Ͳ42);
- L.R.34del22/11/2014es.m.i.“Interventiperlosviluppodelleattivitàproduttive”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 15Ͳ1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso
atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione
Piemonteperilperiodo2014Ͳ2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1Ͳ89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di
investimento (SIE) per il periodo 2014Ͳ2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR:
AutoritàdiAudit,AutoritàdiGestione(AdG),AutoritàdiCertificazione”;
- DeliberazionediGiuntaRegionaleN.19Ͳ5197del19/06/2017chedefinisceicontenutigeneralidellamisura.
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