
"Sostegno agli investimenti per lo sviluppo
delle imprese e per l’ammodernamento e

innovazione dei processi produttivi"

Legge Regionale 22 novembre 2004 n. 34
Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2021,  n. 70-4438 

Sostegno alle imprese artigiane nel miglioramento tecnologico del comparto
della riparazione, finalizzato all'uso e manutenzione dei trasporti sostenibili,
attraverso l'acquisizione di nuove attrezzature e competenze per intervenire

sulle nuove motorizzazioni
(elettrico, ibrido, idrogeno) e su mezzi di trasporto interconnessi
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Beneficiari
Elenco dei soggetti ammissibili

Micro, piccole e medie imprese
artigiane piemontesi attive nel

comparto della riparazione,
finalizzato all’uso e manutenzione dei

trasporti sostenibili

riparazione meccaniche di autoveicoli (Ateco 45.20.10);
riparazione di carrozzerie di autoveicoli (Ateco 45.20.20);
riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (Ateco 45.20.30);
riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli (Ateco 45.20.40);
manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) (Ateco
45.40.30);
riparazione e manutenzione di trattori agricoli (33.12.60);
riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio
incluse le biciclette (Ateco 95.29.02)

Imprese annotate in Visura Camerale con la qualifica di “impresa artigiana” e con codice
ATECO primario o prevalente della/e sede/i di investimento  incluso nel seguente elenco: 



Investimenti
Elenco degli interventi ammissibili nel piano di miglioramento tecnologico

Attività di formazione 

Misure di sicurezza

Attrezzature specifiche

Software, investimenti in cloud e
collegamenti informatici a banda larga



Investimenti
Elenco delle voci di spesa ammissibili

Macchinari, impianti e attrezzature;
hardware e software;
automezzi per trasporto di cose, alimentati a combustibili tradizionali o a
combustibili alternativi;
opere edili, arredi;
brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;
sistemi e certificazioni aziendali; certificazioni di prodotto.
interventi necessari alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto
di DPI

acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa;
avviamento d’azienda;
scorte;
spese per servizi, consulenze aziendali, formazione del personale,
intermediazione immobiliare, costi di pubblicità e marketing;
spese per partecipazione a fiere;
locazione di immobili per l’attività, locazione operativa di beni e servizi;
spese generali, utenze, cancelleria, spese per manutenzioni ordinarie,
commissioni di garanzia

Spese principali

Spese con limitazioni:



Spese
Elenco dei costi agevolabili

€ 25.000 per micro e piccole imprese;
€ 250.000 per le medie imprese

Importo minimo dell'investimento pari a:

Le spese sono ammissibili se successive alla data di presentazione della
domanda telematica. 
Per le imprese o ditte individuali costituite da meno di 6 mesi rispetto
alla data di presentazione della domanda, sono valide le spese
retroattive entro i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda (massimo 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili).



Incentivo
Caratteristiche dell'agevolazione

Copertura fino al 100% delle spese ammissibili

La percentuale massima di intervento con risorse regionali è pari al 70% del
finanziamento complessivo concedibile, con i seguenti limiti:
micro imprese: € 500.000
piccole imprese: 1.000.000
medie imprese: € 1.500.000

micro imprese: 10% della quota di finanziamento  erogata con fondi regionali
piccole imprese: 8% della quota di finanziamento erogata con fondi regionali
medie imprese: 4% della quota di finanziamento erogata con fondi regionali

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

FINANZIAMENTO AGEVOLATO



Iter
Presentazione delle domande e rendicontazione

Registrazione al portale www.finpiemonte.info;
invio della domanda telematica;
invio del modulo PDF generato dal sistema e
firmato digitale del legale rappresentante
dell’impresa alla PEC:
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it
unitamente a tutti gli allegati obbligatori
previsti al paragrafo 4.1 del Bando

In un’unica soluzione, a seguito delle verifiche svolte da
Finpiemonte e dal Comitato Tecnico di Valutazione.
In caso di approvazione della domanda, Finpiemonte
adotta il provvedimento di concessione del finanziamento
e invia all’intermediario cofinanziatore l'autorizzazione
all'erogazione.
In caso di finanziamenti complessivi di importo pari o
superiore a € 750.000 l’erogazione viene effettuata in due
tranche nel seguente modo:
- 60% contestualmente all’emanazione del provvedimento
di concessione delle agevolazioni;
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei
costi ammissibili, previa approvazione da parte di
Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti.

Erogazione del finanziamento Erogazione del contributo 

Acquisizione della positiva
delibera di uno degli
intermediari cofinanziatori
convenzionati con Finpiemonte
e pubblicati al link:
https://finpiemonte.it/bandi/de
ttaglio-bando/fondo-unico-
artigiani

Presentazione domanda

18 mesi dalla data di concessione del cofinanziamento per progetti di
finanziamento complessivo inferiore o uguale a € 250.000 
24 mesi dalla data di concessione del cofinanziamento da parte di
Finpiemonte per progetti di finanziamento complessivo superiore a €
250.000,00 

I beneficiari, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione del progetto 

dovranno trasmettere a Finpiemonte la rendicontazione finale.

L’erogazione dei contributi a fondo perduto viene effettuata in un’unica
soluzione, entro 30 giorni dalla positiva valutazione del rendiconto finale di
spesa.

https://finpiemonte.info/WebFinpis/index.action
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Info
Riferimenti utili e contatti

Normativa, documenti utili e contatti

https://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/fondo-unico-artigiani

https://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/fondo-unico-artigianato

