AGEVOLAZIONI PER LE PMI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER
L’INNOVAZIONE, LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
REGIONE PIEMONTE EDIZIONE 2014

Finalità
Finanziamenti agevolati per incentivare investimenti finalizzati all’innovazione del processo
produttivo tendente a diminuire il costo unitario di produzione o distribuzione e/o ad incrementare la
qualità.

Soggetti ammissibili
Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Piemonte ed operanti nel settore manifatturiero,
delle costruzioni e dei servizi alle imprese (disponibile elenco esaustivo delle attività ammesse).
Progetti ammissibili, spese ammissibili e intervento finanziario
Sono ammessi gli investimenti rientranti nelle seguenti tipologie:
• acquisto di macchinari, attrezzature, impianti – nuovi di fabbrica;
• opere murarie ed impiantistiche per l’installazione dei nuovi macchinari (max 20%
dell’investimento complessivo);
• servizi di consulenza necessari per la realizzazione del progetto di innovazione (max 20%
dell’investimento complessivo);
• acquisto di brevetti, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate
strumentali al progetto di innovazione (max 10 % dell’investimento complessivo);
Il costo complessivo del progetto di investimento non deve essere inferiore a € 250.000,00
Sono ammesse le sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda, ed entro il termine
massimo di 12 mesi dalla concessione delle agevolazioni.

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella formula del finanziamento a tasso agevolato fino a alla
copertura del 100% del progetto di investimento.
Gli interventi finanziari hanno durata di 5 anni, di cui 12 mesi di preammortamento, e sono erogati
da banca convenzionata con utilizzo congiunto di mezzi finanziari propri e di mezzi del Fondo
Regionale.
Il tasso effettivamente applicato all’intervento finanziario è dato della media tra la quota coperta dal
Fondo Regionale, caratterizzato da un tasso di interesse annuo pari allo 0,00% e la quota erogata
dalla banca convenzionata a tasso di mercato (spread max applicabile dalla banca = 2,75%).
Il regime ordinario prevede il concorso in uguale misura delle fonti, ovvero: 50% con provvista del
fondo regionale e 50% con provvista della banca

Un regime di maggiore aiuto prevede l’incremento della provvista del fondo regionale al 70% (con
conseguente riduzione al 30% della provvista bancaria) nei seguenti casi:
• Investimenti per innovazioni di processo o di prodotto che abbiano come ulteriore effetto quello
di minimizzare gli impatti delle attività produttive sull’ambiente.
• Investimenti per innovazioni di processo o di prodotto che abbiano come ulteriore effetto un
miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori, tramite
sostituzione di macchinari non marcati CE con altri marcati CE.
• Investimenti per innovazioni di processo o di prodotto che abbiano come ulteriore effetto un
miglioramento dell’efficienza energetica nel ciclo produttivo, con un risparmio di almeno 1 kWh
per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente.
• Investimenti per sviluppo di soluzioni innovative basate su recupero di scarti industriali
finalizzati a produzioni energetiche o a interventi che propongano un mix di efficientamento e di
rinnovabili, anche per favorire azioni di disaccoppiamento tra crescita e consumo di energia.
• Investimenti conclusi nell'arco di 6 mesi a partire dalla data di concessione.
La tabella che segue esemplifica il calcolo del tasso finito in caso di tasso di mercato pari al 3% ed
indica l’intervento finanziario massimo previsto per tipologia di progetto.
1 Regime ordinario

2 Regime di maggiore aiuto

Quota Fondo Regionale

50%

70%

Tasso finito

1,5%

0,9%

Iter
L’azienda interessata presenta una pre-domanda ad una banca convenzionata.
Solo dopo aver ottenuto la conferma della delibera bancaria l’azienda presenta la vera e propria
domanda di agevolazioni corredata della necessaria documentazione.
La valutazione delle domande avviene seguendo l’ordine cronologico di presentazione, ma è di
tipo selettivo. Saranno cioè premiati i progetti con elevati contenuti in termini di
○ qualità economico-finanziaria e tecnica del soggetto proponente,
○ qualità del programma di investimenti.
Le aziende beneficiarie potranno richiedere l’erogazione del finanziamento agevolato in unica
tranche in via anticipata a seguito della concessione dell’agevolazione.
Le aziende finanziate sono obbligate a presentare rendicontazione di spesa per stati di
avanzamento progetto alla data del 31 marzo e del 30 settembre più la rendicontazione finale
entro 2 mesi dalla conclusione del progetto.
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