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L.R. 23/04 - Cooperazione – Regione Piemonte
Nuovo Programma degli Interventi: Finanziamento agevolato + contributi a fondo perduto
(Soggetta a Regime de minimis - Aggiornamento Marzo 2018)
Nota Generale
I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere finanziariamente sani e con
solide prospettive di sviluppo (inammissibili domande con perdita d’esercizio senza dimostrazione ripianamento);
essere attivi alla data di presentazione della domanda (ammessi soggetti inattivi di nuova costituzione, se
investimenti propedeutici ad ottenimento autorizzazioni amministrative).
Beneficiari
Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Programma i soggetti beneficiari che hanno sede legale,
amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.
Ambiti prioritari di intervento
a) interventi a sostegno dei soggetti beneficiari di nuova costituzione (sono tali i soggetti che presentano
domanda entro i 24 mesi dalla data della loro costituzione, per questi soggetti ammesse spese già effettuate nei
6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda); b) interventi a sostegno degli investimenti che
prevedano un incremento occupazionale in Piemonte (vedasi Bando per le caratteristiche degli incrementi); c)
interventi a sostegno degli investimenti per i soggetti beneficiari iscritti alla sezione B dell’albo regionale; d)

interventi a sostegno degli investimenti per i soggetti beneficiari di nuova costituzione che hanno usufruito dei
percorsi integrati per la creazione d’impresa; e) interventi a sostegno degli investimenti per i soggetti beneficiari
risultanti da un atto di fusione tra società cooperative (per incorporazione o per costituzione di nuova società)
nonché le società che si trasformano in società cooperative a condizione che la domanda di agevolazione sia
presentata entro i 24 mesi dalla data di variazione; f) interventi a sostegno investimenti per i soggetti beneficiari
appartenenti alla categoria edilizia di abitazione che alla data della domanda hanno realizzato o stanno
realizzando alloggi sociali; g) interventi a sostegno degli investimenti per i soggetti beneficiari appartenenti alla
categoria del consumo operanti nei comuni montani; h) interventi a sostegno degli investimenti finalizzati alla
realizzazione di un progetto comune a cui faranno riferimento i soggetti beneficiari nella presentazione delle
singole domande allegando l’atto pubblico con il quale è stato costituita l’ATI (Associazione Temporanea di
Impresa) o l’ATS (Associazione Temporanea di Scopo).
Obiettivi
La domanda di finanziamento a tasso agevolato ha come importo complessivo minimo degli investimenti
(realizzati sul territorio regionale) Euro 15.000,00 (IVA esclusa). deve essere finalizzata al conseguimento di uno
tra i seguenti obiettivi: a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (escluso
l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del
trasporto su strada); b) acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei
locali necessari per l’esercizio delle attività.
La domanda di contributo a fondo perduto prevede un importo complessivo delle spese non inferiore a Euro
10.000,00 (IVA esclusa) e non superiore a Euro 125.000,00. Il contributo viene calcolato in ragione del 40%
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della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà un importo minimo di Euro 4.000,00 e un importo massimo di
Euro 50.000,00.
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili a FINANZIAMENTO le spese qui di seguito elencate, sostenute successivamente
alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuovi soggetti beneficiari, entro i sei mesi precedenti,
coerenti e strettamente collegate all’obiettivo che s’intende conseguire.
Investimenti produttivi (piano di ammortamento di 6 anni di cui un anno di preammortamento):
a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all’attività aziendale (è escluso l’acquisto di
veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su
strada); b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di
progettazione; c) acquisto di arredi strumentali; d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e
relativi programmi applicativi;
Investimenti immobiliari (piano di ammortamento di 10 o 15 anni senza preammortamento):
e) acquisto di immobili; o immobili costruiti in economia dai soggetti beneficiari; gli immobili devono essere
vincolati a favore della Regione Piemonte per 10 o 15 anni all'utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel
progetto di sviluppo e non possono essere alienati. Il vincolo deve risultare da atto trascritto presso l’Agenzia del
Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare. E’ possibile autorizzare lo svincolo dell’immobile previa estinzione
anticipata del finanziamento agevolato; f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere,
impianti tecnici e spese di progettazione per un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00.
Le spese per la realizzazione di programmi di investimento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f)
sono considerate ammissibili a finanziamento per le società cooperative edilizie di abitazione limitatamente ai
locali in cui queste svolgono la propria attività sociale. Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati, ma non sono
ammissibili le spese per beni usati ceduti da soci del soggetto beneficiario; non è ammissibile la spesa per
avviamento commerciale. Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese
relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.
Sono considerate ammissibili a CONTRIBUTO le seguenti spese:
Per i soggetti beneficiari di nuova costituzione
a) consulenza ed assistenza alla costituzione del soggetto beneficiario; b) parcella notarile relativa all’eventuale
atto di acquisizione d’azienda; c) contratti per l'effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l'avvio
dell’attività (esclusi i canoni); d) pubblicità (compresa la realizzazione del logo), esclusa la spesa per
partecipazione a fiere ed altre manifestazioni; e) parcelle per prestazione professionale di consulenza o di
collaborazione, per la stesura del progetto di sviluppo; f) parcelle per eventuali indagini economiche, ricerche di
mercato, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi; g) eventuali canoni di affitto
(contratto registrato) per immobili destinati alle attività aziendali; h) assistenza tecnica e gestionale (tenuta della
contabilità, spese per servizi tecnici-professionali finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della gestione e della
conduzione del soggetto beneficiario, ecc);
Per tutti i soggetti beneficiari
i) spese e/o consulenze finalizzate a: introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità, compresa
quella ambientale e relativa certificazione (spese per ottenere le certificazioni ISO di prodotto, di sistema, di
personale e ambientali); creazione di reti commerciali finalizzate al commercio elettronico ed acquisto di beni
strumentali collegati; certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, previste da normative nazionali,
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comunitarie e internazionali; introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio
sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione).
j) costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci.
Le spese di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) devono essere sostenute (fatturate) a
decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività, fatta eccezione per la
parcella notarile relativa all’atto di costituzione e per la parcella relativa alla stesura del progetto di sviluppo, e
pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione. Le spese di cui alle precedenti lettere i) e j) devono
essere sostenute (fatturate) dopo la presentazione della domanda di contributo e pagate entro la data di
effettuazione della rendicontazione. Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili in quanto comportano
elementi di collusione, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di parentela in linea retta e
cointeressenza con soggetto beneficiario finanziato.
Oggetto delle agevolazioni ed effetti della priorità
L’intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per gli obiettivi di cui alle
lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere c,
d), e), f) e g) del medesimo.
Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese,
con le seguenti modalità:
a) ambiti prioritari d’intervento: 70% fondi regionali a tasso zero; 30% fondi bancari a tasso convenzionato
b) ambiti non prioritari: 50% fondi regionali a tasso zero; 50% fondi bancari a tasso convenzionato
L’intervento del Fondo regionale non può comunque superare l’importo di Euro 350.000,00. Le domande con
ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA
esclusa) pari ad Euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un
importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 700.000,00.
Il finanziamento avrà durata massima di 10 o 15 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari
e di 6 anni (di cui uno di preammortamento) per gli investimenti produttivi così come indicati al precedente
paragrafo 6. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del
trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).
Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile (IVA
esclusa), importo minimo di Euro 4.000,00 a fronte di una spesa ammissibile minima di Euro 10.000,00 e
importo massimo di Euro 50.000,00 a fronte di una spesa ammissibile massima di Euro 125.000,00.
Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese non oltre i 24 mesi dalla data di concessione del contributo. Alla
data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno essere pagate e non saranno considerati
ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.
Obiettivo - Bis
INCREMENTO DEL CAPIT ALE SOCIALE FINALIZZ ATO ALLA
INVESTIMENTO.

REALIZZAZIONE DI PR OGRAMMI DI

FINANZIAMENTO
L'agevolazione si concretizza in un finanziamento, fino al 100% dell’aumento di capitale deliberato, attuato,
erogato dalle banche convenzionate con Finpiemonte Spa, con le seguenti modalità:
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a) ambiti prioritari d’intervento:
70% fondi regionali a tasso zero;
30% fondi bancari a tasso convenzionato.
b) ambiti non prioritari d’intervento:
50% fondi regionali a tasso zero;
50% fondi bancari a tasso convenzionato.
L’intervento del Fondo regionale non può comunque superare l’importo di Euro 350.000,00. Le
domande con ambito prioritario potranno quindi essere presentate per un importo massimo di
aumento del capitale pari ad Euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno
essere presentate per un importo massimo di aumento del capitale pari ad Euro 700.000,00. La durata del
finanziamento è fissata in 6 anni, di cui uno di pre-ammortamento rate trimestrali.
Per qualsiasi altra info contattare il Consulente.
CONTRIBUTO
Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.
L'agevolazione si concretizza in un contributo a fondo perduto erogato in ragione del 40% dell’aumento di
capitale sottoscritto e versato, per un importo non inferiore a Euro 4.000,00 (l’aumento di capitale deve essere
quindi sottoscritto per un importo minimo di Euro 10.000,00) e di importo non superiore a Euro 100.000,00.
Per qualsiasi altra info contattare il Consulente.

