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Contributi emergenza COVID-19

DGR n. 75-2630 del 18 dicembre 2020

D.D. n. 74/A1912A del 3 marzo 2021

Emergenza COVID-19

Contributi a sostegno della capitalizzazione

delle PMI
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Inquadramento misura

Sostenere la realizzazione di programmi di investimento, sviluppo e consolidamento

da parte delle MPMI del territorio e agire in sinergia con gli interventi nel capitale da parte di

investitori nuovi o preesistenti nella compagine sociale.

La dotazione iniziale della Misura è pari a € 1.000.000

L’agevolazione può essere concessa, a discrezione del richiedente:

- ai sensi del Reg (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 aiuti «de minimis»

- ai sensi del regime di aiuto SA.57021 - Italy - COVID-19 "Regime Quadro".

Obiettivi 

Risorse

Normativa 

aiuto
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Beneficiari

Micro, Piccole o Medie Imprese (Racc. 2003/36/C) con i seguenti requisiti:

 costitute come imprese di capitali;

 iscritte al Registro Imprese, costituite da più di 1 anno e con un bilancio chiuso e approvato;

 economicamente e finanziariamente affidabili (rating compreso tra AAA e BB su dati 2019 (*)).

 con sede/i di investimento attiva/e operativa/e in Piemonte;

 con ATECO (**) compreso tra quelli ammissibili al Bando (Allegato 2 al Bando).

Nota: per le dimensioni d’impresa si considera anche l’assetto derivante dall’operazione di aumento di capitale

Nota: sono escluse le imprese che risultino in difficoltà ai sensi della normativa di riferimento.

Nota: escluse le MPMI che hanno ottenuto sostegno sulla misura POR FESR 14/20 – Bando SC-UP.

(*) La verifica verrà effettuata attraverso report Innolva.

(**) ATECO primario della sede/i di investimento o, in caso di assenza, codice prevalente impresa
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Iniziative ammissibili

Operazioni di aumento di capitale funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento,

sviluppo e consolidamento.

Caratteristiche dell’operazione di aumento di capitale

 già deliberata al momento della domanda, ma successiva al 18/12/2020 (D.G.R. 75-2630);

 tra € 50.000 e € 250.000, inteso come quota ammissibile al contributo (*);

 tramite versamenti in conto aumento di capitale;

 in denaro e non rimborsati/rimborsabili ai soci per tutto il periodo di investimento.

 versato integralmente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione che

approva l’agevolazione

 effettuato dai soci e/o investitori terzi (persone fisiche, giuridiche o fondi d’investimento),

Nota: Non sono ammissibili trasformazione finanziamento soci, riclassificazione riserve e operazioni simili.

Nota: L’operazione può essere destinata parzialmente a coprire perdite, se riconducibili all’emergenza sanitaria.

(*) L’importo destinato eventualmente a copertura perdite non è considerato ai fini dell’importo minimo ammissibile.
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Investimenti ammissibili

Oggetto: Programma di investimento, sviluppo e consolidamento per rilancio dell’attività, in

conseguenza all’emergenza sanitaria, che preveda investimenti organici e strutturali, funzionali

al business dell’impresa.

Spese ammissibili: beni materiali ed immateriali, spese di pubblicità e marketing, spese di

consulenza strategica e tecnica

Finalità:

 Ammodernamento e/o innovazione processo/prodotto;

 Riconversione della produzione industriale;

 Diversificazione dell’attività core;

 Azioni di riorganizzazione del lavoro;

 Piani di internazionalizzazione, comunicazione e pubblicità.

Requisiti dell’investimento:

 di importo almeno pari all’importo di aumento di capitale

 avviato successivamente alla delibera di aumento di capitale e non terminato alla data della domanda

 concluso entro 12 mesi dalla data di erogazione dell’agevolazione.
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Agevolazione

• 30% per aumenti di capitale tra 50.000 e 150.000 euro 

• 25% per aumenti di capitale tra 151.000 e 250.000 euro

Importo massimo del contributo: € 62.500 

Nota: L’agevolazione può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione nei limiti previsti 

dalle rispettive disposizioni della normativa di riferimento selezionata, in particolare con 

riferimento alle spese oggetto dell’investimento.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
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Esempi contributo

IMPORTO AUMENTO / 

INVESTIMENTO

di cui COPERTURA 

PERDITE

IMPORTO 

RILEVANTE

 % CONTRIBUTO 

SPETTANTE

€ 50.000 € 10.000 € 40.000 - € 0,00

€ 100.000 € 0,00 € 100.000 30% € 30.000

€ 150.000 € 0,00 € 150.000 30% € 45.000

€ 170.000 € 0,00 € 170.000 25% € 42.500

€ 180.000 € 0,00 € 180.000 25% € 45.000

€ 250.000 € 100.000 € 150.000 30% € 45.000

€ 250.000 € 0,00 € 250.000 25% € 62.500

?%
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Importante

Obblighi dei beneficiari

 mantenere il codice ATECO durante il periodo di realizzazione del progetto;

 mantenere requisito Soc. di capitali, iscr. Reg. Imprese, sede in Piemonte fino ad 1 anno dopo la conclusione;

 non rimborsare ai soci i versamenti durante il periodo di realizzazione del progetto

 mantenere i beni per il periodo di realizzazione del progetto e fino ad un anno successivo;

 concludere il progetto di investimento e presentare la relazione tecnico-economica finale completa.

Revoca TOTALE dell’agevolazione

• assenza originaria dei requisiti e/o mancato rispetto degli obblighi

• rendicontazione di spese ammissibili inferiore all’85% dell’importo di aumento di capitale deliberato;

• Rendicontazione di spese ammissibili inferiore a 50.000,00;

• Liquidazione, scioglimento, cessazione, fallimento, ecc durante il progetto (salvo continuità aziendale).

Revoca PARZIALE dell’agevolazione

• rendicontazione di spese ammissibili tra 85% e 99,99% dell’importo deliberato di aumento di capitale;

In caso di revoca totale o parziale FP chiede la restituzione delle somme + interessi (tasso UE per il recupero degli aiuti).
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Eventuale restituzione contributo - esempi 
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Presentazione domande

APERTURA SPORTELLO: 29 marzo 2021

Presentazione telematica sulla Piattaforma http://www.sistemapiemonte.it

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

• COPIA DELIBERA SOCI (c/o notaio) con importo, modalità, tempistiche sottoscrizone / versamento.

• RELAZIONE TECNICO ECONOMICA sul programma di investimento, sviluppo e consolidamento;

• DATI DI BILANCIO DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO, anche qualora provvisori.

• Eventuale Delega alla firma, marca da bollo, ecc

Bando, documentazione informativa, link per la presentazione su www.finpiemonte.it

http://www.finpiemonte.it/
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ITER della domanda

Delibera 
aumento C.S.

Domanda di 
agevolazione

Approvazione 
domanda

Versamento 
soci

Erogazione Investimenti Relazione 
tecnica

18/ 
12/ 

2020

90 giorni 30 giorni

Verifica ANTIMAFIA

Verifica DURC

Verifica AIUTI e pendenze

XX giorni

12 mesi
60 
giorni
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Arrivederci

Grazie per l’attenzione!


