
 

 

L.R. 34/04  

Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per 
l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi 

BENEFICIARI:  

Micro, Piccole Medie e Grandi Imprese, in qualunque forma costituite (escluse le cooperative), iscritte 

presso la CCIAA, con codice Ateco ammissibile da Bando (tabella riportata in calce) e con sede o unità 

locale operativa attiva in Piemonte, o da attivare alla conclusione del progetto. 

 

FINALITA’: 

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

piemontesi, mediante l’erogazione di un sostegno finanziario e di una sovvenzione a fondo perduto, 

finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse 

necessità di scorte.  

Agevolare, mediante l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, anche i progetti di investimento 

finanziati ai sensi del Bando POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le 

PMI”.  

Linea A  per le micro, piccole e medie imprese  

Linea B  per le grandi imprese  

Per entrambe le linee sono ammissibili gli interventi legati allo sviluppo ed all’operatività dell’impresa 
di importo minimo pari a:  

▪ € 25.000,00 per micro e piccole imprese;  
▪ € 250.000,00 per le medie imprese;  
▪ € 500.000,00 per le grandi imprese.  

 

SPESE PRINCIPALI:  
▪ macchinari e impianti di servizio ai macchinari attrezzature;  
▪ hardware e software;  
▪ mobili, arredi, macchine d’ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento;  
▪ automezzi per trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili 

alternativi;  
▪ opere edili;  
▪ brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;  
▪ sistemi e certificazioni aziendali che riguardino qualità della lavorazione, il rispetto per 

l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori;  
▪ certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione 

adeguatamente accreditati.   



 
 
 
SPESE CON LIMITAZIONE:  

▪ acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa (importo non 
superiore a totale “spese principali”);  

▪ avviamento d’azienda (max. 35% spese principali);  
▪ scorte (max. 20% spese principali);  
▪ spese per servizi (max. 25% spese principali);  
▪ spese generali (max. 5% spese principali).  

 
 

LINEA A (Micro, Piccole e Medie Imprese - MPMI) 
 
Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:  
70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:  
  60 mesi per importi fino a € 250.000,00;  
  72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;  
  84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.  
Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi. 
  
Sovvenzione a fondo perduto:  
microimprese:  10% della quota pubblica di finanziamento;  
piccole imprese:  8% della quota pubblica di finanziamento;  
medie imprese:  4% della quota pubblica di finanziamento.  

 

LINEA B (Grandi Imprese)  
NO sovvenzione a fondo perduto 

 
Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:  
70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:  
  72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;  
  84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.  
Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi.  

 

BANDO “POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 Fondo agevolazioni per le PMI” 
Sovvenzione a Fondo Perduto 

 
microimprese:  12% della quota pubblica di finanziamento;  
piccole imprese:  10% della quota pubblica di finanziamento;  
medie imprese:  5% della quota pubblica di finanziamento.  
Cumulabili con altre agevolazioni, se il cumulo è da queste ultime previsto e nel rispetto della 
normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, evitando in ogni caso il sovra finanziamento.  

 
 



 
  

 
LINEA A - micro, piccole, medie imprese (MPMI) 

 

 

Sezioni e divisioni Classificazione ATECO Codici ammessi 
 

B ‐ Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 

a 09)  

Tutti  

C ‐ Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)  Tutti eccetto 10.2 e 25.4  

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

(Divisione 35)  

Tutti  

E ‐ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti (Divisioni da 36 a 39)  

Tutti  

F ‐ Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)  Tutti  

G ‐ Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione 

autoveicoli e motocicli (Divisioni da 45 a 47)  

Tutti eccetto 46.38.1, 46.38.2; 47.23, 47.61  

H ‐ Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)  Tutti eccetto 49.39.01  

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni 

da 55 a 56)  

Tutti eccetto 55.1, 55.2, 55.3, 55.90.2  

J ‐ Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 

a 63)  

Tutti eccetto 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 
58.21; 59.11; 59.12; 59.13; 59.2; 60; 63.12  

L – Attività immobiliari (Divisione 68)  Solo 68.3  

M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni 

da 69 a 75)  

Tutti eccetto 74.1, 74.2  

N ‐ Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese (Divisioni da 77 a 82)  

Tutti eccetto 82.91.1, 82.99.1  

P – Istruzione (Divisione 85)  Tutti eccetto 85.52  

Q – Sanità e assistenza sociale (Divisioni da 86 a 88)  Tutti  

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento (Divisioni da 90 a 93)  

Tutti eccetto 90; 91, 92; 93.2  

S ‐ Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)  Tutti eccetto 94; 96.04.2  

A ‐ K ‐ O ‐ T ‐ U  Nessuno  



 
 

 

 

 

 
 

 
LINEA B – GRANDI IMPRESE 

 

 

Sezioni e divisioni Classificazione ATECO Codici ammessi 

 

B ‐ Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 

a 09)  

Tutti  

C ‐ Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)  Tutti eccetto 10.2 e 25.4  

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

(Divisione 35)  

Tutti  

E ‐ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti (Divisioni da 36 a 39)  

Tutti  

F ‐ Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)  Tutti  

G ‐ Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione 

autoveicoli e motocicli (Divisioni da 45 a 47)  

Tutti eccetto 46.38.1, 46.38.2; 47.23, 
47.61;  

H ‐ Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)  Tutti  

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni 

da 55 a 56)  

Tutti  

J ‐ Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 

a 63)  

Tutti eccetto 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 
58.21; 59.11, 59.12, 59.13, 59.2; 60; 63.12  

L – Attività immobiliari (Divisione 68)  Solo 68.3  

M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni 

da 69 a 75)  

Tutti eccetto 74.1, 74.2  

N ‐ Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese (Divisioni da 77 a 82)  

Tutti eccetto 82.91.1, 82.99.1  

P – Istruzione (Divisione 85)  Tutti eccetto 85.52  

Q – Sanità e assistenza sociale (Divisioni da 86 a 88)  Tutti  

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento (Divisioni da 90 a 93)  

Tutti eccetto 90, 91, 92, 93.29  

S ‐ Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)  Tutti eccetto 94  

A ‐ K ‐ O ‐ T ‐ U  Nessuno  


