SCHEDA TECNICA DI MISURA1
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI GARANZIA E LA
CONCESSIONE DI GARANZIE

PAR-FSC 2007-2013
Asse I Azione IV - Internazionalizzazione,
promozione e marketing territoriale – Sedi estere

Finalità
La misura è finalizzata a sostenere l'internazionalizzazione delle PMI piemontesi agevolando l’apertura di
strutture e sedi che assicurino alle imprese una presenza stabile nei mercati extra europei.

Beneficiari
Piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda:


abbiano almeno 1 sede operativa attiva in Piemonte, iscritta al Registro imprese da almeno un anno;



siano iscritte da almeno 3 anni al Registro Imprese/REA delle Camere di Commercio;



svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in uno dei settori ammessi dal regolamento de
minimis, esclusi i codici A – B – K – I – O – R – T - U;



siano già imprese esportatrici

Iniziative ammissibili
Investimenti avviati dopo la presentazione della domanda finalizzati all'apertura di uffici amministrativi,
uffici di rappresentanza, show-room, magazzini, punti vendita, punti post vendita e assistenza, centri di
distribuzione.
Il programma deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e può
riguardare un solo Paese di destinazione.

Spese ammissibili




Spese di avvio:
-

spese di leasing o affitto dei locali nel limite dei canoni riferiti ai primi 24 mesi;

-

spese di acquisto dei locali entro il limite del 50% del valore dell'intero progetto;

-

spese per arredamento, ristrutturazione, installazione impianti, espositori, attrezzature;

-

acquisto di veicoli commerciali nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto.

Spese di funzionamento:
-

spese di gestione della struttura nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del
progetto;

1

spese generali nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo del progetto;

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

-

spese per retribuzioni, oneri sociali, previdenziali e assicurativi (non provvigioni) relative al
personale operante presso la sede estera entro il limite del 35% del valore dell'intero progetto;

-

spese per omologazione e registrazione prodotti nel paese di realizzazione del programma.

Natura dell’agevolazione
Garanzia fideiussoria:
-

gratuita

-

non sostitutiva

-

che assiste fino al 50% un finanziamento bancario di importo minimo pari ad € 200.000,00. Il
limite di intervento è ridotto al 25% nel caso di progetti che beneficiano degli aiuti di cui alla
Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera a

-

importo massimo garanzia: € 250.000,00

-

ammortamento finanziamento: durata minima 24 mesi e massima 60 mesi (con possibile
preammortamento ordinario di massimo 6 mesi)

-

effetto moltiplicatore: valore 1 a 5

Operatività e disponibilità fondi
Il bando è operativo dal 14 gennaio 2014 e i fondi sono disponibili. La dotazione del fondo è pari ad €
1.000.000,00.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata via internet accedendo al sito http://www.sistemapiemonte.it e deve essere
confermata inviando a Finpiemonte una copia cartacea.

Iter della domanda di agevolazione


Le domande sono esaminate rispettando l’ordine cronologico d’arrivo;



entro 90 giorni dalla presentazione Finpiemonte comunica l’esito della valutazione al beneficiario
e, in caso positivo, richiede alla banca indicata dal beneficiario la disponibilità ad erogare il
finanziamento;



in caso di delibera favorevole da parte della banca, Finpiemonte concede la garanzia e autorizza
la banca ad erogare il finanziamento;



entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve presentare a Finpiemonte il
rendiconto

finale

delle

spese

sostenute,

utilizzando

i

moduli

www.finpiemonte.it.
Normativa Comunitaria di riferimento
Regolamento (CE) n. 1407/2013 – De minimis
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