Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per
l'innovazione,la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di
lavoro - EDIZIONE 2014 (Bando Pmi 2014)

Finalità
Obiettivo primario del presente bando è sostenere investimenti che, mediante la
razionalizzazione, l’ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo
produttivo, consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell’impresa, in
termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi
mercati.
Il bando finanzia programmi organici di investimento, finalizzati ad introdurre innovazioni
nel processo produttivo, sia per renderlo più efficiente, sia per adeguarlo alla produzione di
nuovi prodotti. In particolare, il bando finanzia gli investimenti finalizzati:
I. all’acquisizione e all’applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori
produttivi od in altri ambiti;
II. all’acquisizione e all’applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
III. all’acquisizione e all’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che
consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali
per l’innovazione di prodotto.

Beneficiari
Sono ammissibili le piccole e medie imprese con sede in Regione Piemonte, che
esercitano attività primaria e diretta alla produzione di beni e/o servizi.

Spese ammesse
Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli investimenti avviati successivamente
all’invio telematico della domanda, che si sostanziano in:
I) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali al progetto di innovazione;
II) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione
del progetto di innovazione, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza
tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione,

1

protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza,
consulenza sull'uso delle norme.
III) acquisto di brevetti, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate
strumentali al progetto di innovazione, nella misura massima del 10% delle spese
ammissibili.

Ai fini del presente bando non saranno considerate ammissibili:
- l’acquisto di beni usati;
- le opere murarie generiche o non riconducibili esclusivamente al macchinario oggetto di
investimento;
- le spese in economia;
- l'acquisto di beni in leasing
Il costo complessivo del progetto di investimento non deve essere inferiore a €
250.000,00

Contributo
Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento, fino a copertura del 100% dei costi
ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità d’aiuto (massimali ESL), così
composto:
- 50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 800.000,00)
- 50% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli
istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.
Sono previste delle maggiorazioni, a seconda dell’investimento.

Presentazione della domanda
Dovrà essere presentato un progetto di massima all’Istituto di credito prescelto,
convenzionato con Finpiemonte S.p.A., che potrà in questo modo valutare, oltre alle
caratteristiche dell’impresa, anche le indicazioni di massima del progetto presentato e il
relativo importo.
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa, l’Istituto di credito procede alla
deliberazione e produce una lettera (sulla base del modello reperibile sul sito
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www.finpiemonte.it) che attesta l’avvenuta delibera e ne riporta gli estremi. Tale lettera
viene consegnata all’impresa richiedente.
Dopo aver ottenuto la conferma della delibera bancaria, l’impresa richiedente, invia
telematicamente la domanda di contributo comprensiva di tutti gli allegati previsti dalla
normativa.
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