Legge Regionale n. 9/15
Agenzie formative
Finalità
La misura è finalizzata all’assegnazione di contributi a favore delle agenzie formative che concorrono
ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Beneficiari
9 Agenzie formative piemontesi:
che nel periodo 2011-14 (gestione 2011-12-13) abbiano concorso ad assicurare l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione per almeno 12 anni o
conseguimento qualifica entro i 18 anni;
9 Accreditate dalla Regione Piemonte per le macrotipologie MA e tH-handicap
Iniziative ammissibili
Investimenti atti a razionalizzare e qualificare l’attività, che comprendono spese per:
Linea A
9 tutti gli investimenti ammessi dal regolamento de minimis (es. oneri finanziari)
Linea A-B
9 investimenti materiali e immateriali
Linea C
9 aggiornamento e/o potenziamento competenze del personale (formazione)
Non sono ammesse:
9 commesse interne o in cui si rilevino rapporti di cointeressenza;
9 l’IVA se non indetraibile;
9 lavori in economia
Natura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto e copre fino al 100% delle spese ritenute
ammissibili.
Presentazione della domanda
Le domande si presentano dalle ore 9 del 2 novembre 2015 alle ore 17 del 27 novembre 2015,
compilando il modulo pubblicato sul sito www.finpiemonte.it
A conclusione della compilazione, il modulo di domanda dovrà essere stampato, firmato dal legale
rappresentante dell’impresa ed inviato (applicando una marca da bollo del valore di € 16) insieme a
tutti gli allegati obbligatori a Finpiemonte S.p.A. tramite una delle seguenti modalità:
PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it con firma digitale sul modulo di domanda;
PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it previa stampa, firma autografa e scansione del
modulo di domanda;
POSTA CARTACEA tramite raccomandata A/R o corriere espresso indirizzata a Finpiemonte SpA,
Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino, previa stampa, firma autografa e scansione del modulo di
domanda.
Iter della domanda di agevolazione
La valutazione delle domande avverrà con le seguenti modalità:
9 Finpiemonte esamina le domande in ordine di arrivo, sotto il profilo della ricevibilità e legittimità
9 Finpiemonte, con l’ausilio di un Comitato Tecnico di Valutazione, effettua una istruttoria tecnica
e di merito
9 Concluso positivamente l’iter di valutazione e verificata la regolarità dei documenti richiesti per
lo svincolo dell’agevolazione, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione entro il 31
dicembre 2015.
9 Il contributo viene erogato in un’unica soluzione o in quote, dietro presentazione di stati
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avanzamenti, entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale delle spese
sostenute
9 E’ possibile richiedere una anticipazione del 50% del contributo concesso dietro presentazione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
9 La conclusione dell’intervento deve avvenire entro 20 mesi dalla concessione dell’agevolazione.
Normativa Comunitaria di riferimento
Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis
Regolamento (UE) n. 651/2014– Aiuti incompatibili
Aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020
Link: https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/contributi-agenzie-formative
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