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Contratto di insediamento



Favorire l’atterraggio e lo sviluppo di investimenti da parte di imprese, con nuovi

insediamenti o espansioni di stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi che

generino nuova occupazione qualificata diretta o indiretta.

La dotazione iniziale della Misura è pari a € € 5.545.934,43, incrementa a € 7.195.934,43 

previo incremento del capitolo di spesa di riferimento.

L’aiuto è riconosciuto:

‐ ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, Capo III Sezione 4, art.25 — Aiuti a favore di

ricerca, sviluppo e innovazione;

‐ ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 aiuti «de minimis».

Finalità 

Risorse

Riferimenti normativi

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI A SOSTENERE 

LE MPMI PIEMONTESI ED I LAVORATORI AUTONOMI



BENEFICIARI

Grandi imprese che intendono investire in Piemonte, generando una significativa ricaduta

occupazionale e realizzando progetti di ricerca e sviluppo.

In caso di collaborazione effettiva, oltre alla G.I. proponente possono essere beneficiari anche:

1) Piccole e Medie imprese attive da almeno 1 anno, con sede operativa in Piemonte (entro la

conclusione del progetto), nella misura in cui svolgano attività di ricerca in collaborazione

con l’impresa beneficiaria.

2) Organismi di ricerca con sede operativa in Piemonte nella misura in cui svolgano attività di

ricerca in collaborazione con le imprese beneficiarie di cui al primo comma.

Requisiti generali:

- imprese singole e costituite nella forma di società di capitali (escluse le cooperative); 

- iscritte al Registro Imprese della CCIAA; 

- In regola con clausola “Deggendof”; 

- non in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/148; 

- non in procedure concorsuali, liquidazione, fallimento, concordato.  



Progetti di ricerca preordinati o conseguenti all'insediamento o ampliamento di una sede

operativa in Piemonte (stabilimento produttivo, centro ricerche, centro servizi o centro

direzionale) e che generano una ricaduta occupazionale complessiva di almeno 15 addetti.

INTERVENTI AMMISSIBILI

 Nel caso collaborazione con PMI, questa può partecipare al raggiungimento dell’obbiettivo assumendo max 5 addetti.

 Il progetto deve essere realizzato in una o più unità locali operative in Piemonte.

 Il progetto di ricerca deve avere un ammontare di spese complessive (tutti i partner) almeno pari a €1.000.000.

Calcolo addetti. E’ definito come differenza tra:

‐ gli addetti presenti nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda rilevati in termini di Unità Lavorative Annue

‐ gli addetti rilevati in termini di UL nel mese successivo al completamento delle assunzioni

 Mantenimento livello occupazionale per 5 anni solari dalla conclusione del progetto

 Calcolo della ricaduta al netto di eventuali riduzioni di addetti presso altre sedi piemontesi.

 Possibilità di considerare rientri dalla Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria, conteggiati con coefficiente 0,5 in termini di UL.



SPESE AMMISSIBILI

 costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia impiegato 

nel progetto o attività interessati (costi standard);

 valore dei macchinari, delle strumentazioni e delle attrezzature (nella misura e per il periodo in 

cui sono utilizzate per il progetto) in proporzione al loro costo di noleggio, locazione, o ammortamento 

(calcolato secondo i principi della prassi fiscale), nella misura massima del 10% dei costi del 

personale e nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (*);

 costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, 

nella misura massima del 10% dei costi del personale;

 costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi direttamente imputabili 

alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni, 

nella misura massima del 10% dei costi del personale.

 COSTI PER IL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO GRANDE IMPRESA

(*) Possono essere considerati i soli beni che saranno collocati nella sede oggetto dell’insediamento o dell’ampliamento, o quelli collocati presso altre sedi in Piemonte, ma già di 

proprietà dell’impresa al momento della domanda;



SPESE AMMISSIBILI

 costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia impiegato 

nel progetto o attività interessati (costi standard);

 valore dei macchinari, delle strumentazioni e delle attrezzature (nella misura e per il periodo in 

cui sono utilizzate per il progetto) in proporzione al loro costo di noleggio, locazione, o ammortamento 

(calcolato secondo i principi della prassi fiscale), nella misura massima del 15% dei costi del 

personale e nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

 costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, 

nella misura massima del 15% dei costi del personale;

 costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi direttamente imputabili 

alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni, 

nella misura massima del 15% dei costi del personale;

 spese generali e altri costi di esercizio, nella misura massima del 15% dei costi del 

personale sostenuti dalla PMI.

 COSTI PER IL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO PMI COLLABORATRICE

TOTALE SPESE DELLA PMI PARI AD ALMENO IL 30% DELLE SPESE COMPLESSIVE



SPESE AMMISSIBILI

 costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso 

sia impiegato nel progetto o attività interessati (costi standard);

 spese generali e altri costi di esercizio, nella misura massima del 15% dei costi del 

personale sostenuti dall’OdR.

 COSTI PER IL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO ORGANISMO DI RICERCA COLLABORATORE

TOTALE SPESE DELL’ODR PARI AD ALMENO IL 10% DEL PROGETTO COMPLESSIVO

L’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca

Non deve configurarsi come ricerca contrattuale, ma come collaborazione effettiva (definizione Reg. 651/14)



SPESE AMMISSIBILI

 per tutte le imprese coinvolte (impresa proponente e/o imprese collaboratrici) sono ammissibili i costi

reali lordi del lavoro sostenuti dalle stesse per gli addetti assunti o reintegrati dalla Cassa integrazione,

a partire dalla data di presentazione della domanda e fino a 36 mesi dalla data di concessione.

 COSTI PER L’OCCUPAZIONE (GRANDE IMPRESA  E/O PMI COLLABORATRICE)

VALORE RESIDUO AL NETTO DEL CONTRIBUTO GIA’ EROGATO SULLA RICERCA

ADDETTI DIRETTI, ASSUNTI PRESSO LA SEDE OGGETTO DELL’INVESTIMENTO



TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO RICERCA (ART. 25 REG. 651/14)

Beneficiario Modalità Intensità Contributo max

Grande Impresa proponente Senza collaborazione 25% €800.000

Grande Impresa proponente Collaborazione con OdR 25%+5% €800.000

Grande Impresa proponente Collaborazione con PMI 25%+15% €1.000.000

Organismo di ricerca (che non 

svolge attività economica)

Collaborazione 60% €400.000

Piccola impresa Collaborazione 60 % €700.000

Media Impresa Collaborazione 50% €700.000

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO OCCUPAZIONE (REG. DE MINIMIS)

In caso di progetti in collaborazione con un OdR e una PMI, solo uno dei due soggetti può essere beneficiario dell’agevolazione in qualità di partner.

In caso di mancata realizzazione da parte del soggetto collaboratore, la G.I. deve accollarsi e attività con conseguente perdita della maggiorazione prevista.

Categoria Intensità Contributo max addetto Contributo max impresa 

Nuovi addetti 100% 20.000
200.000

Reintegri da Cassa Integrazione 100% 10.000

Calcolati sul costo del dipendente, al netto del contributo già ricevuto per la R&S.



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

• PRIMO CONTATTO CON FINPIEMONTE PER VERIFICARE PRELIMINARMENTE LE

POTENZIALITÀ DEL PROGETTO
(Finpiemonte può erogare all’impresa, a titolo gratuito e in modo confidenziale, i servizi istituzionali di assistenza nel

reperimento di informazioni riguardanti l’economia regionale, accompagnamento nelle attività di negoziazione e di rapporto

con gli Enti pubblici locali e non, con le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni e permessi con eventuali partner)

• PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE/DOMANDA DELLA GRANDE IMPRESA PROPONENTE

• PRESENTAZIONE DEL DOSSIER COMPLETO DA PARTE DI TUTTI I TUTTI I SOGGETTI

PARNTER

• VALUTAZIONE DOMANDE IN ORDINE CRONOLOGICO DI RICEZIONE DEI DOSSIER

COMPLETI



CONTATTI

Iscrizione alla newsletter
www.finpiemonte.it/registrazione

www.finpiemonte.it

finanziamenti@finpiemonte.it

helpdesk@finpiemonte.itMAIL 

011.57.17.777 lunedì-venerdì h.9.30-12.30TELEFONO

https://twitter.com/finpiemonte

https://www.facebook.com/finpiemontespa

https://www.youtube.com

https://www.linkedin.com/company/finpiemonte
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