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Fondo PMI



Finalità, risorse e inquadramento normativo

Sostenere programmi di investimento delle MPMI finalizzati ad introdurre innovazioni nel

processo produttivo per trasformarlo radicalmente: per produrre nuovi prodotti, diversificare

la produzione o per rendere il processo più efficiente dal punto di vista energetico,

ambientale, dell’uso di acqua e materie prime, produttivo e della sicurezza.

Dotazione complessiva di € 40.000.000

L’agevolazione è concessa ai sensi degli artt. 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) N.

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014



Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese, incluse:
- neo costituite, con un processo produttivo già attivo oppure che derivano da conferimento ramo

d’azienda o imprese con processi produttivi attivi e consolidati;

- cooperative di produzione e lavoro aventi dimensione di MPMI (escluse Cooperative Sociali di

servizi alla persona di cui alla tipologia A della l. 381/91

- consorzi di produzione, Società Consortili (con dimensione di MPMI e beneficiari diretti ed

esclusivi dell’agevolazione)

Requisiti:

1. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio da almeno 2 anni e con almeno 2 bilanci

chiusi ed approvati (no neocostituite);

2. no procedure concorsuali e procedimenti volti alla loro dichiarazione, liquidazione volontaria (eccetto

concordato preventivo con continuità aziendale)

3. possesso dei requisiti economico finanziari e patrimoniali previsti all’Allegato 3 al Bando (score card)

4. proprietà societaria trasparente:

5. sede o unità locale interessata dall’intervento operativa in Piemonte (entro la prima erogazione)

6. codice ATECO 2007 primario della sede destinataria compreso tra quelli ammessi (può essere anche

attivato a conclusione dell’intervento nel caso di riconversione/diversificazione)



Sono ammissibili gli investimenti riguardanti l’acquisizione di attivi materiali e/o

immateriali finalizzata alla diversificazione della produzione di uno stabilimento

mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo

produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

• Linea A – progetti di importo minimo € 50.000 – riservata alle Micro e Piccole imprese

• Linea B – progetti di importo superiore a € 250.000

Per tutte le linee di intervento il progetto di investimento è di durata massima pari a 12 mesi

dalla data di concessione dell’agevolazione.

Progetti ammissibili: importo e durata



Esclusioni vs premialità

Sono sempre esclusi:

✓ investimenti meramente sostitutivi o di adeguamento del processo produttivo, non riconducibili ad un programma/progetto

organico finalizzato ad introdurre innovazioni;

✓ cambiamenti o adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine;

✓ investimenti necessari per il conseguimento di standard di sicurezza, ambientali, ecc. imposti dalla legge o da Regolamenti;

✓ investimenti concernenti attività connesse all’esportazione verso l’estero direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla

costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione.

E’ attribuita una premialità (maggiorazione dell’agevolazione), se si verifica una delle seguenti condizioni:

✓ possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);

✓ l’investimento comporta un miglioramento delle prestazioni ambientali, in particolare con riferimento a:

- diminuzione delle emissioni in atmosfera o nei corpi idrici;

- razionalizzazione dei consumi idrici;

- miglioramento del ciclo dei rifiuti;

- sostituzione e/o eliminazione, sia nei prodotti che nei processi produttivi, di sostanze pericolose;

- impiego di “materie prime seconde” in sostituzione delle materie prime.

✓ l’investimento comporta un miglioramento dell’efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile in termini di energia

primaria risparmiata uguale o superiore a 0,7 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente

✓ l’investimento comporta un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori(es:

sostituzione di macchinari non marchiati CE, con macchinari di valore superiore al 50% del totale progetto)



Spese ammissibili

✓ Impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, strumentali al progetto di innovazione

e classificabili nell’attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4. inclusi software strumentali al

progetto di innovazione e classificabili nell’attivo dello Stato Patrimoniale alle voce B.I.3

✓ installazione e posa in opera degli impianti (a titolo di esempio le opere elettriche ed idrauliche), ivi incluse le

opere murarie, di esclusivo asservimento degli impianti/macchinari oggetto di finanziamento nel limite del 20%

degli investimenti ammessi di cui al precedente punto

✓ servizi di consulenza e servizi equivalenti nel limite del 20% del totale delle spese ammissibili, acquisiti da

fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di

innovazione. Sono inclusi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, di trasferimento di

tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà

intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'applicazione delle norme. Sono esclusi i servizi continuativi

o periodici, quelli legati all’esercizio ordinario dell’impresa e connessi ad attività regolari quali la consulenza

fiscale, la consulenza legale e la pubblicità

✓ acquisto di licenze, brevetti, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di

innovazione (nel limite del 10% dell'importo totale ammesso), classificabili nell’attivo dello Stato Patrimoniale

alle voci B.I.3 e B.I.4



Vincoli e limitazioni spese

Le spese devono rispettare i seguenti requisiti:

▪ essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento destinatario degli aiuti; 

▪ essere ammortizzabili; 

▪ essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; 

▪ figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria dell’aiuto per almeno 5 anni (art. 17 e art.14) e 

restare associati al progetto per cui è concesso l’aiuto per almeno 5 anni (art. 14). 

Non sono mai ammissibili:

▪ i beni usati; 

▪ le opere murarie generiche o non strettamente riconducibili a beni finanziati nel progetto; 

▪ i costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori; 

▪ acquisto di beni in leasing;

▪ beni il cui singolo valore sia inferiore a 500 euro; 

▪ l’IVA, a meno che risulti indetraibile per l’impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario; 

▪ le spese in economia; 

▪ beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria; 

▪ le spese di manutenzione ordinaria. 



Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:

✓ 60% a tasso zero e 40% tasso bancario

✓ 75% a tasso zero e 25% tasso bancario nel caso di premialità

✓ Rimborso con rate trimestrali posticipate:

• 60 mesi (di cui 6 preammortamento facoltativo) per importi fino a € 1.000.000,00;

• opzione 72 mesi (di cui 12 preamm. facoltativo) per importi oltre € 1.000.000,00;

✓ Importo massimo di intervento con fondi a tasso zero

• € 850.000,00 con intervento al 60%

• 1.000.000 con intervento al 75% (premialità)

✓ Erogazione anticipata, in un’unica soluzione 

Tipologia ed entità delle agevolazioni



Contributo a fondo perduto nella forma di abbuono interessi:

✓ Fino al 75% degli interessi pagati all’Istituto cofinanziatore

✓ Fino al 90% nel caso di premialità

✓ Quantificato come totale interessi di un finanziamento a tasso convenzionale 2,75%

✓ Importo massimo €50.000

✓ Erogazione indipendente dalla realizzazione degli investimenti: prima metà erogata a 

30 mesi, seconda metà al termine del finanziamento

Tipologia ed entità delle agevolazioni

Contributo addizionale riconosciuto dalla L.R. 34/04

✓ micro imprese: 12% della quota pubblica di finanziamento; 

✓ piccole imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento; 

✓ medie imprese: 5% della quota pubblica di finanziamento; 

✓ Importo massimo teorico €120.000 

✓ Erogazione indipendente dal finanziamento, al termine degli investimenti



- Cumulo con Fondi Europei sulla stessa voce di spesa prevista dal bando. Non consentita.

- Cumulo di Fondi Europei su voci di spesa ammissibili diverse. Consentita

- Cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa 

previste dal bando. Consentita, evitando in ogni caso il sovra finanziamento 

- Cumulo sulle stesse voci di spesa previste dal bando con altri aiuti di Stato con costi ammissibili 

individuabili. Consentito entro le intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato applicabile all’aiuto in 

questione in base alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 o ad altra normativa comunitaria in 

materia di aiuti di Stato o alla decisione di approvazione dell’aiuto di Stato adottata dalla Commissione. 

- Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiuti “de minimis” con costi individuabili. Consentita

- Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiuti di Stato o con aiuti “de minimis” con costi non 

individuabili. Consentita.

Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche



Le domande devono essere inviate via Internet, compilando il modulo telematico reperibile sul sito 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861- bandi-2014-2020-

finanziamenti-domande. 

Il richiedente deve procedere all’upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma 

digitale del legale rappresentante o del soggetto delegato interno all’azienda con poteri di firma, unitamente 

a tutta la documentazione obbligatoria:

a) lettera attestante l’avvenuta delibera bancaria redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte

b) eventuale delega che conferisce il potere di firma a soggetto delegato 

c) relazione tecnico-economica dell’intervento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal 

soggetto delegato. 

d) preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell’investimento. 

INFO UTILI



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
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