
Aiuti di stato  
Misure temporaneo



La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi
pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto
dell'epidemia di Covid-19. Si tratta di una misura che consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti
i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo
l'epidemia di COVID-19.

Il quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19,
approvato il 19 marzo 2020, prevede cinque tipi di aiuti:

• sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a
800.000 EUR a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;

• garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere
alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;

• prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle
imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli
investimenti;

• garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità
di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie
imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche
stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

• assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il
modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire,
ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN


Il 3 aprile la Commissione ha esteso il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, 
la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere 
l'economia. In particolare, sono stati introdotti cinque ulteriori tipi di misure di aiuto:

• sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo; inoltre, è previsto un sostegno supplementare per i progetti
transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

• sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di costruire o
ammodernare le infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima
applicazione industriale. Si tratta di prodotti quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti; dispositivi e attrezzature mediche (compresi i
ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici); disinfettanti; strumenti per la raccolta e il trattamento
dei dati utili per combattere la diffusione del virus. le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno
Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;

• sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di
produrre rapidamente prodotti connessi al coronavirus. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di
uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;

• sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali: gli
Stati membri possono concedere differimenti del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese
particolarmente colpiti dalla pandemia, al fine di ridurre i vincoli di liquidità cui devono far fronte le imprese e di preservare l’occupazione;

• sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti: gli Stati membri possono contribuire ai costi salariali di imprese in settori o
regioni che hanno maggiormente sofferto e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale, al fine di contribuire a limitare l'impatto
della crisi sui lavoratori.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_en.pdf
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Emergenza Covid – 19

Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI ed i 
lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni 

finanziarie connesse ad esigenze di liquidità



Favorire e sostenere l’accesso al credito delle MPMI, comprese quelle di autoimpiego di

artigiani e commercianti senza dipendenti e dei lavoratori autonomi piemontesi, per

finanziamenti finalizzati ad esigenze di liquidità.

La dotazione iniziale della Misura è pari a € 7.319.150,00, di cui € 3.000.000,00 dedicati ai 

soli lavoratori autonomi.

L’aiuto è riconosciuto ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 “Regolamento de

minimis»

Obiettivi 

Risorse

Riferimenti normativi

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI A SOSTENERE 

LE MPMI PIEMONTESI ED I LAVORATORI AUTONOMI



REQUISITI BENEFICIARI

Calo del fatturato*, nel bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto allo stesso

bimestre del 2019;

Sono ammessi alle agevolazioni MPMI e LAVORATORI AUTONOMI che dimostrano

N.B. Per le imprese o lavoratori autonomi attivi a partire dal 1 gennaio 2019 non è necessaria la

dimostrazione del calo di fatturato rispetto al bimestre marzo/aprile 2019;

* La Dimostrazione del calo del fatturato avverrà tramite compilazione DSAN presente sul sito finpiemonte.it



REQUISITI SPECIFICI

 titolari di Partita IVA, che svolgono la loro attività in tutti i settori merceologici e professionali

compresi quelli privi di Albo o ordine professionale (es. professionisti iscritti alle casse…)

 con almeno una sede operativa fissa in Piemonte;

 con Codice ATECO non escluso dal Regolamento «de minimis»;

.

LAVORATORI AUTONOMI

Micro Piccole e Medie Imprese

 Iscritte al Registro Imprese della CCIAA;

 con almeno un’unità locale operativa attiva in Piemonte;

 che al 31.12.19 non erano già in difficoltà;

 con Codice ATECO non escluso dal Regolamento «de minimis»;



Finanziamenti già concessi* da Banche e da altri intermediari finanziari concessi a far data

dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per fare fronte di esigenze di liquidità

connesse all’attività economica di riferimento.

INTERVENTI AMMISSIBILI

* l’avvenuta concessione dell’operazione finanziaria connessa alle esigenze di cui sopra, attraverso documentazione formale rilasciata dall’intermediario

finanziatore, da allegare obbligatoriamente alla domanda.

I finanziamenti devono presentare le seguenti caratteristiche**:

 nuovi finanziamenti ** con una durata fino a 72 mesi;

 importo massimo € 150.000,00 euro Imprese - € 100.000,00 Lavoratori Autonomi

 connessi ad esigenze di liquidità e destinati a sostenere in particolare costi del

personale, pagamento fornitori e capitale circolante

** le caratteristiche dei finanziamenti dovranno essere dimostrate tramite apposito allegato tecnico reperibile sul sito da allegare obbligatoriamente alla domanda;

*** Nuovo finanziamento: ad esito della concessione del finanziamento in oggetto, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data

del 17 marzo 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 17 marzo 2020 ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.



TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE

- 5% dell’importo finanziamento (indipendentemente dal tasso applicato al finanziamento)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

- importo massimo erogabile  € 7.500 Imprese  - € 5.000 Lavoratori Autonomi

- Istruttoria veloce – nessuna valutazione di merito

- Erogato in forma anticipata rispetto all’erogazione del finanziamento 

- Cumulabile con qualsiasi altra agevolazione nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato

- Unica soluzione entro 45 giorni

- È possibile presentare più di una domanda, purché nel limiti massimi consentiti



ESEMPI DI CONTRIBUTO CONCEDIBILE

IMPORTO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO SPETTANTE

€ 10.000 € 500

€ 25.000 € 1.250

€ 50.000 € 2.500

€ 75.000 € 3.750

€ 100.000 € 5.000

€ 120.000 € 6.000

€ 150.000 € 7.500

5%



Le domande possono essere inviate SOLO in seguito alla concessione di un finanziamento

per esigenze di liquidità connesse all’attività economica del proponente, secondo le

caratteristiche specificate

IMPORTANTE

Non possono in ogni caso beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando i soggetti

che abbiano ottenuto contributi in conto interessi e/o contributi a fondo perduto a valere

sui medesimi finanziamenti oggetto della presente agevolazione nell’ambito di altre misure

regionali

Non possono presentare domanda di agevolazione i soggetti che svolgono attività in forma 

occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Prevista apertura fine maggio 2020 e scadenza per la presentazione fine gennaio 2021

Presentazione on line sul sito  http://www.sistemapiemonte.it

Upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale del legale

rappresentante o del soggetto delegato con poteri di firma, unitamente a tutta la documentazione

obbligatoria.

Allegati obbligatori:

- Dichiarazione attestante la percentuale di riduzione di fatturato nel bimestre marzo/aprile 2020

- Allegato Tecnico con caratteristiche dell’operazione finanziaria connessa ad esigenza di

liquidità,

- Documentazione formale rilasciata dall’intermediario finanziatore attestante la concessione

dell’operazione finanziaria connessa ad esigenze di liquidità.

.


