SCHEDA TECNICA DI MISURA1
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON I
FONDI DI ROTAZIONE

POR FESR 2007- 2013
Asse I- Innovazione e transizione produttiva
Attività I.1.3 - Innovazione e P.M.I
Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed
investimenti per l'innovazione dei processi produttivi – edizione 2015
Finalità
L’obiettivo della misura è quello di sostenere programmi di investimento delle micro e piccole imprese
finalizzati a introdurre innovazione nel processo produttivo per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti
o per renderlo più efficiente.

Beneficiari
Micro e piccole imprese iscritte al registro delle imprese che:


non siano identificabili come “imprese in difficoltà” secondo la nozione del Regolamento (UE) n.
651/2014;



alla data di erogazione del finanziamento abbiano l'unità locale produttiva e attiva in Piemonte;



abbiano un codice ATECO compreso tra quelli indicati nel bando.

Possono essere finanziate anche le imprese neo costituite tramite conferimento di ramo d'azienda o i cui
soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati.

Iniziative ammissibili
Spese sostenute dopo la presentazione della domanda:


Investimenti materiali
-

acquisto di macchinari, attrezzature e impianti strumentali al progetto di innovazione;

-

opere murarie, impianti elettrici, idraulici di esclusivo asservimento degli impianti/macchinari
acquistati (nel limite del 20% degli investimenti materiali ammessi).



Investimenti immateriali
-

servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto
di investimento (nel limite del 20% dell'importo totale ammesso);

-

Acquisto di licenze, brevetti, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al
progetto di innovazione (nel limite del 10% dell'importo totale ammesso).

1 IMPORTANTE: la presente scheda NON sostituisce i contenuti degli atti normativi di approvazione della Misura, con
particolare riferimento al BANDO (Programma degli Interventi)

Non sono ritenuti ammissibili i beni usati, i beni acquisiti o da acquisire in leasing, le opere murarie
generiche e le spese in economia.

Premialità
E' possibile richiedere una maggiorazione dell'intensità dell'agevolazione quando si verifica una delle
seguenti condizioni aggiuntive:
A) possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
B) conclusione del progetto entro 6 mesi a partire dalla data di concessione.

Natura dell’agevolazione


Finanziamento agevolato


importo minimo progetto: € 50.000;



copertura delle spese: fino al 100%;



composizione: 50% (70% se richiesta ed assegnata la premialità) a tasso zero con fondi regionali
- 50% (30% se richiesta ed assegnata la premialità) a tasso bancario convenzionato;



massimali di intervento quota Finpiemonte: € 300.000 (€ 500.000 se richiesta ed assegnata la
premialità);



restituzione: massimo 60 mesi di cui 12 di preammortamento ordinario;



piano di rientro: rate trimestrali posticipate.

Operatività e disponibilità fondi
La misura è operativa dal 23 gennaio 2015 e terminerà il 29 maggio 2015 ed è in continuità con la
precedente misura, la cui dotazione2 del Fondo era pari a 30 milioni di euro; l’attuale dotazione è
costituita dalle disponibilità di cassa derivanti dai rientri trimestrali dei finanziamenti in ammortamento.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata via internet dalle ore 9 del 23 gennaio 2015 compilando il modulo telematico
sul sito www.finpiemonte.info. Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico, il file di testo messo a
disposizione a conclusione della compilazione online deve essere trasmesso a Finpiemonte, unitamente
agli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:


via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma
digitale del legale rappresentante sul modulo di domanda;



via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa, firma autografa del
legale rappresentante e scansione;



via posta cartacea tramite raccomandata A/R o corriere espresso indirizzata a Finpiemonte s.p.a,
Galleria

San

Federico,

54,

10121

Torino,

previa

stampa,

firma

autografa

del

legale

rappresentante e scansione.

2 Trattandosi di fondo rotativo stanziato e attivo da diversi anni, tale valore è soggetto a periodici incrementi derivanti
dai rientri dei finanziamenti erogati.

Iter della domanda di agevolazione


le domande sono esaminate rispettando l’ordine cronologico di invio telematico;



entro 90 giorni dalla presentazione Finpiemonte conduce l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità,
valuta il progetto avvalendosi di un “Comitato tecnico di Valutazione” e comunica l’esito della
valutazione;



in caso di valutazione positiva del Comitato, Finpiemonte (verificati il Durc e ove necessario
l’informativa antimafia) procede con la concessione del finanziamento e ne autorizza l'erogazione;



entro il 31 marzo e il 30 settembre il beneficiario dovrà rendicontare le spese effettivamente
sostenute entro, rispettivamente, il 28 febbraio e 31 agosto;



entro il 31/12/2015 (o entro 6 mesi dalla data di concessione nel caso sia stata richiesta la
relativa premialità) il beneficiario dovrà presentare la rendicontazione finale di spesa.

Normativa Comunitaria di riferimento
Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis
Regolamento (UE) n. 651/2014

Data

Data

Finpiemonte S.p.A.

Banca

