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POR FESR 14/20 Azione III.3c.1.2 Attrazione e radicamento di investimenti in Piemonte Linea A – Aggiornamento Luglio
2018 - Reg.(UE) 651/2014
Azione III.3c.1.2 Attrazione di investimenti Linea A*
Il presente Bando disciplina l’accesso alla Misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in
Piemonte” istituita con D.G.R. n. 19–5197 del 19/06/2017.
*La denominazione del bando è in attuazione dell’ASSE III del POR FESR 2014 ‐ 2020 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI
PRODUTTIVI”, obiettivo tematico III.3 “Promuovere la competitività delle PMI”, priorità d’investimento III.3c. “Sostenere la
creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”, obiettivo specifico III.3c.1 “Rilancio
della propensione agli investimenti del sistema produttivo”, Azione III.3c.1.2 “Attrazione di investimenti mediante sostegno
finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale”.
OBIETTIVI: MIGLIORARE LA COMPETITITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI ATTRAVERSO
la realizzazione di investimenti da parte di PMI non ancora attive in Piemonte;
PMI piemontesi che hanno delocalizzato la produzione all’estero e che intendano reinsediarsi nel territorio
regionale;
Il radicamento di imprese già presenti, che intendano realizzare un nuovo investimento funzionalmente diverso
da quello esistente.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Investimenti in attivi materiali (immobili già esistenti, opere murarie per ristrutturazione immobili, impianti macchinari ed
attrezzature) per un ammontare minimo di euro 100.000 (per Micro Imprese) di euro 200.000 (per Piccole imprese) e di
euro 400.000 (per Medie imprese), da realizzare entro 24 mesi dalla data di concessione (più eventuale proroga), per la
realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, centri direzionali, centri di ricerca e sviluppo che generino un
incremento occupazionale.
Progetti di ricerca e sviluppo preordinati o connessi all’insediamento (spese per personale, apporti da titolari, spese
generali, strumentazioni e attrezzature, spese per materiali forniture e prodotti analoghi, servizi di consulenza ) per di
nuovi impianti di produzione di Beni o servizi, centri direzionali, centri di ricerca e sviluppo, per un ammontare minimo di
euro 50.000 (per Micro Imprese) di euro 100.000 (per Piccole imprese) e di euro 200.000 (per Medie imprese), da
Realizzare entro 24 mesi dalla data di concessione (più eventuale proroga che generino un incremento occupazionale.
Incremento occupazionale: 1 ula per le Micro, 2 ula per le Piccole, 3 Ula pe le Medie.
BENEFICIARI
Possono accedere alla Misura e richiedere l’agevolazione di cui al presente Bando le Micro, Piccole
e Medie Imprese:
1)
2)
3)

non ancora attive in Piemonte che intendono realizzare un nuovo investimento in Piemonte;
presenti in Piemonte che hanno delocalizzato la produzione all’estero e che intendano reinsediarsi mediante un
nuovo investimento in Piemonte;
già presenti in Piemonte che intendono realizzare un nuovo investimento iniziale per diversificare funzionalmente
la produzione esistente.
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TIPOLOGIA DELL’AGEVOLAZIONE
Investimenti in attivi materiali:
L’agevolazione consiste in un prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e con le seguenti
caratteristiche:
 Durata: 84 mesi di cui eventualmente preammortamento di 12 mesi
 Forma: rimborso con rate trimestrali posticipate
 Composizione:
‐ 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 2.000.000)
‐ 30% fondi bancari (per elenco Istituti convenzionati chiedere al Consulente)
Progetti di ricerca e sviluppo
L’agevolazione consiste in un prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e con le seguenti
caratteristiche:
 Durata: 36 mesi senza preammortamento
 Forma: rimborso con rate trimestrali posticipate
 Composizione:
‐ 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 2.000.000)
‐ 30% fondi bancari (per elenco Istituti convenzionati chiedere al Consulente)

Azione III.3c.1.2 Contributi a Fondo Perduto commisurati alla ricaduta occupazionale degli investimenti finanziati con la
Linea A, Linea B*
Il presente Bando disciplina l’accesso alla Misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in
Piemonte” istituita con D.G.R. n. 19–5197 del 19/06/2017.
*La denominazione del bando è in attuazione dell’ASSE III del POR FESR 2014 ‐ 2020 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI
PRODUTTIVI”, obiettivo tematico III.3 “Promuovere la competitività delle PMI”, priorità d’investimento III.3c. “Sostenere la
creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”, obiettivo specifico III.3c.1 “Rilancio
della propensione agli investimenti del sistema produttivo”, Azione III.3c.1.2 “Attrazione di investimenti mediante sostegno
finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale”.
OBIETTIVI: MIGLIORARE LA COMPETITITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI ATTRAVERSO
Concedere una premialità commisurata all’incremento occupazionale determinato dai progetti ammessi con la Misura a)
INTERVENTI AMMISSIBILI
Creazione di nuova occupazione in Piemonte, a condizione che sia riferita ad investimenti:
- già ammessi dalla Misura A;
- coerenti con la strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Piemonte (S3)

BENEFICIARI
Possono accedere alla Misura e richiedere l’agevolazione di cui al presente Bando le Micro, Piccole
e Medie Imprese:
4) non ancora attive in Piemonte che intendono realizzare un nuovo investimento in Piemonte;
5) presenti in Piemonte che hanno delocalizzato la produzione all’estero e che intendano reinsediarsi mediante un
nuovo investimento in Piemonte;
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6)

già presenti in Piemonte che intendono realizzare un nuovo investimento iniziale per diversificare funzionalmente
la produzione esistente.

TIPOLOGIA DELL’AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto fio a euro 20.000,00 per nuovo addetto, fino ad un massimo di euro 200.000,00, e comunque
per un importo non superiore al 50% del progetto ammesso a valere sulla Misura A. Regime “de minimis” ai sensi Reg. (UE)
1497/2013.

