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L.R. 34/04 - Sostegno agli investimenti delle imprese

Finalità

Supportare gli investimenti e sostenere l’accesso al credito delle MPMI e delle Grandi

Imprese, finalizzati allo sviluppo e consolidamento.

-Linea A per le micro, piccole e medie imprese;

-Linea B per le grandi imprese

Por Fesr e Fondi Regionali: opportunità per le imprese.

Beneficiari

Tipologia agevolazione  

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

70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso da 36 mesi a:

✓ 60 mesi per importi fino a € 250.000;

✓ 72 mesi per importi fino a € 1.000.000;

✓ 84 mesi per importi superiori a € 1.000.000.

- Sovvenzione a fondo perduto (solo PMI)

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

✓ piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento;

✓ medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento.



.

Iter presentazione domanda

❑ Presentazione domanda su www.finpiemonte.info

❑ Obbligo invio PEC e preventivi

❑ Erogazione finanziamento: a preventivo

❑ Erogazione fondo perduto: a consuntivo

Por Fesr e Fondi Regionali: opportunità per le imprese.
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❑ SPESE PRINCIPALI: inserite nel Piano per l’intero importo, senza limitazione.

✓ Macchinari e impianti, attrezzature; HW e SW, mobili, arredi, macchine d’ufficio, altri beni strumentali;

✓ automezzi per trasporto di cose > Euro 6c (compresi gli autonegozi);

✓ opere edili di ristrutturazione;

✓ brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;

✓ sistemi e certificazioni aziendali, certificazioni di prodotto non obbligatorie; (Nota: modifica COVID: inclusa

sanificazione ambienti e acquisto di DPI quali guanti, mascherine, ecc; investimenti per modifica ai processi

produttivi, per distanziamento e a attivazione/rafforzamento dello smartworking.

❑ SPESE CON LIMITAZIONE: calmierate in funzione delle spese principali, in %.

✓ acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa (max 100% delle “spese principali”);

✓ “avviamento d’azienda” per un importo non superiore al 35% del totale delle “spese principali”;

✓ scorte (mat.1°, semilav., prod. finiti), max 40% delle “spese principali” (Nota: modifica per emergenza COVID)

✓ Spese generali per un importo non superiore al 5% delle “spese principali”

✓ spese per servizi, per un importo non superiore al 25% del totale delle “spese principali”

Costi 

ammissibili 

IMPORTI MINIMI DURATA MASSIMA

• € 25.000,00 per micro e piccole;

• € 250.000,00 per le medie

• € 500.000,00 per le grandi

• Fino a € 250.000,00: 18 mesi dalla concessione;

• Sopra € 250.000,00 : 24 mesi dalla concessione

http://www.finpiemonte.info/


✓ Sono ammesse spese retroattive fino al 30% dell’importo totale del Piano di spesa. Per spesa retroattiva si

intende una spesa già fatturata e/o pagata;

✓ Unitamente alla domanda occorre presentare una delibera bancaria per l’importo totale del finanziamento o,

se non disponibile, una lettera di disponibilità bancaria,

✓ La Misura ha avuto molto successo, a maggio 2020 sono già state presentate circa 130 domande complessivamente 

su tutte le linee

✓ La Misura è esentata secondo il regolamento «De minimis», sia per la parte finanziamento sia per la parte contributo;

IMPORTANTE

Por Fesr e Fondi Regionali: opportunità per le imprese.
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