
Legge Regionale n. 34 del 22/11/2004

“INTERVENTI INTEGRATI PER L’ACQUISIZIONE DI AZIENDE 
IN CRISI, DI IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI 

CHIUSURA”



Favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali, attraverso

progetti di investimento iniziale finalizzati all’acquisizione di aziende (o rami d’azienda) in

crisi e o di impianti, stabilimenti e centri di ricerca chiusi o a rischio di chiusura.

La dotazione iniziale della Misura è pari a 

- € 2.529.104,83 per supporto agli investimenti

- € 871.850,17 per supporto all’occupazione. 

L’aiuto è riconosciuto:

‐ ai sensi del regolamento (UE) 651/2014,

‐ 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

Imprese italiane o estere di qualsiasi dimensione (Piccole, Medie e Grandi Imprese):

- iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del

Paese di provenienza;

- con una unità operativa in Piemonte entro l’erogazione del contributo

- con codice ATECO 2007 prevalente compreso tra quelli previsti dal Bando (entro il termine

dell’investimento)

- che non abbiano violato il cosiddetto “Impegno Deggendorf” ;

- che non siano considerate “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 comma 18 del

Regolamento (UE) n. 651/2014;

 che non abbiano rapporti di collegamento societario / amministrativo con l’azienda target



Progetti di investimento finalizzati a:

a) rilevare aziende localizzate in Piemonte in situazione di crisi conclamata, con i relativi impianti e

stabilimenti produttivi ed i connessi attivi materiali ed immateriali;

b) rilevare impianti, stabilimenti produttivi o centri di ricerca localizzati in Piemonte, a rischio di

definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa;

c) interventi che prevedano di rilevare rami d’azienda o singoli lotti funzionali di uno stesso

impianto/stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte da parte di

diverse realtà imprenditoriali;

d) interventi che prevedano l’affitto di aziende o rami d’azienda, solo se finalizzati alla successiva

acquisizione a titolo definitivo. L’impegno all’acquisizione deve essere manifestato da idoneo atto

formale e l’acquisizione deve avvenire entro il termine di conclusione del progetto (24 mesi).

INTERVENTI AMMISSIBILI

“aziende in crisi”: le imprese che hanno formalmente avviato una procedura di licenziamento collettivo o di cassa integrazione straordinaria

per crisi, oppure una procedura concorsuale (concordato, liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria).

«azienda a rischio chiusura»: cessazione impresa o attività non dovuta a situazione di crisi, risultante da apposito un atto formale (es: CdA).



Per essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione, l’intervento:

• deve comportare un investimento di importo, in termini di spese ammissibili relative alla sola parte

Investimenti (di cui all’art.3.3.A e 3.3.B.), non inferiore a 1,5 milioni di euro;

• deve consentire di raggiungere, entro il termine del primo anno solare successivo alla data di

conclusione dell’investimento (“anno a regime”), e di mantenere per cinque anni dalla data di

conclusione dell’investimento, la soglia minima di:

 almeno il 40% del livello occupazionale presente nell’azienda o nella parte di azienda in

situazione di crisi conclamata, oggetto di acquisizione;

oppure

 almeno il 40% del livello occupazionale presente nell’impianto, nello stabilimento, nel centro di

ricerca o nella parte di centro di ricerca chiusi o che stanno per essere chiusi.

• deve essere concluso entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Adesione, salvo

diverso termine comunicato a Finpiemonte S.p.A. e approvato dal Comitato di Valutazione.

INTERVENTI AMMISSIBILI



SPESE AMMISSIBILI

 acquisto e/o ristrutturazione di immobili da destinare a impianto o stabilimento produttivo o centro di ricerca;

 acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di 

progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti

 opere murarie e assimilate

 infrastrutture specifiche aziendali

 macchinari e impianti (compresi i costi di revamping16se inseriti a cespiti), attrezzature; 

 attivi immateriali; 

 spese per “due diligence” (MAX 5% delle spese per investimenti, e non oltre € 

100.000,00)

 INVESTIMENTI 

 (Nel caso di affitto con acquisizione, su valutazione del CT è possibile comprendere i canoni di locazione) 

PERIZIA ASSEVERATA ACQUISTO AZIENDA (NO SINGOLI BENI USATI)



SPESE AMMISSIBILI

Sono oggetto di contributo:

A) le acquisizioni di contratti in corso di esecuzione relativi a dipendenti occupati a tempo determinato e/o

indeterminato presso l’azienda in tutto o in parte acquisita, presso l’impianto, lo stabilimento o il centro di

ricerca che sta per essere chiuso. In particolare:

- derivanti da una cessione di contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato,

attivata dall’azienda in situazione di crisi conclamata, oppure dall’impianto, dallo stabilimento o dal

centro di ricerca a rischio di definitiva chiusura;

- nel caso in cui i contratti ceduti siano a tempo determinato, devono essere trasformati in tempo

indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto in essere (art. 48 L.R. 34/2008).

B) le nuove assunzioni con contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, (escluso

apprendistato e lavoro intermittente) di “lavoratori svantaggiati” (a) senza impiego da almeno 6 mesi b) età

compresa tra i 15 e i 24 anni; c) sopra i 50 anni; d) adulti che vivono soli o con una o più persone a carico.

 COSTI PER L’OCCUPAZIONE

Acquisizione contratti: solo De minimis Nuove assunzioni: De minimis o Reg. 651/14



TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO INVESTIMENTI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO OCCUPAZIONE (REG. DE MINIMIS o REG. 651/14)

€ 6.300,00 per ogni assunzione/acquisizione di contratto, con un ammontare massimo 

concedibile per singolo beneficiario pari a euro 400.000. 

Il contributo è compatibile con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che

non si configurino come aiuti di stato. Tutti i contributi possono essere concessi sulla base del Regolamento “de minimis”.

Solo per le nuove assunzioni è possibile scegliere l’aiuto ai sensi dell’art. 32 del Reg n. 651/2014 (max 50% dei costi salariali 

annui)



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Presentazione telematica via internet, sul sito www.finpiemonte.info.

• Domanda messa a disposizione dal sistema spedita, entro 5 giorni lavorativi via PEC con

apposizione della firma digitale o autografa scansionata del legale rappresentante unitamente ai

seguenti allegati obbligatori:

 documento di identità del legale rappresentante

 copia ultimi 2 bilanci approvati

 situazione economica e patrimoniale anno in corso e, se disponibili, previsionale

 relazione dettagliata sul progetto, completo business plan aziendale

 in caso di due diligence, preventivo e CV fornitore. Eventuale esito due-diligence.

 se disponibile, perizia asseverata. Il documento verrà comunque richiesto dal CT in istruttoria

 In caso di cessazione senza crisi copia di un atto formale dal quale risulti l’intendimento di

chiudere

 eventuale copia del contratto di affitto di azienda

 dichiarazioni varie (“Deggendorf”, «de minimis», scelta degli aiuti sui regolamenti)

 marca da bollo annullata



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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