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L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento 
e innovazione dei processi produttivi  

 
FINALITA’ 

Supportare gli inves�m��� e sostenere l’accesso al credito delle MPMI e delle grandi imprese 
piemontesi, mediante l’erogazione di un sostegno �nanziario e di una sovvenzione a fondo 
perduto, �nalizz���alla realizzazione di proge� di inves�mento, sviluppo, consolidamento e 
per le connesse necessità di scorte. 

Agevolare, mediante l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, anche i proge� di 
inves�mento  �nanz	�� ai sensi del Bando  POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo 
agevolazioni per le PMI”. 

BENEFICIARI 

Micro, Piccole  Medie e Grandi  Imprese, in qualunque forma co
�tuite (escluse le 
coop����ve), is��	e presso la CCIAA, con codice Ateco ammissibile da Bando (tabella riportata 
in calce), e con sede o unità locale op����va ��va in Piemonte, o da a�vare  alla conclusione 
del progeo. 

PROGETTI 
AMMISSIBILI 

 
- Linea A per le micro, piccole e medie imprese 

 
- Linea B per le grandi imprese 

 

Per entrambe le linee sono ammissibili gli interven� leg�� allo sviluppo ed all’opera�vità 
dell’impresa di importo minimo pari a: 

- € 25.000,00 per micro e piccole imprese; 
- € 250.000,00 per le medie imprese; 
- € 500.000,00 per le grandi imprese. 

 

COSTI 
AMMISSIBILI 

 
a) Spese principali:  

- macchinari e impian���	�servizio ai macchinari arezzature;  
- hardware e so�ware;  
- mobili, arredi, macchine d’u�cio, altri beni, strumentali al progeo di inves�mento; 
- automezzi per trasporto di cose alimenta� a combu
�bili tradizionali o a combus�bili 

alterna�vi; 
- opere edili; 
- breve�, marchi, licenze, di�	�����utore;  
- sistemi e cer��cazioni aziendali che riguardino qualità della lavorazione, il rispeo per 

l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
- cer��cazioni di prodoo non obbligatorie rilasciate da Organismi di ce���cazione 

adeguatamente accredit��.  
b) Spese con limitazione: 

- acquisto e/o costruzione di immobili da des�nare all’a�vità d’impresa (importo non 
superiore a totale “spese principali”); 

- avviamento d’azienda (max 35% spese principali); 
- scorte (max 20% spese principali); 
- spese per servizi (max 25% spese principali); 
- spese generali (max 5% spese principali). 
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AGEVOLAZIONE 

LINEA A (Micro, Piccole e Medie Imprese - MPMI) 
Pres�to agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili: 
- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Con�di, con rimborso minimo 36 mesi e 

massimo: 
� 60 mesi per impo����no a € 250.000,00; 
� 72 mesi per impo����no a € 1.000.000,00; 
� 84 mesi per impo���
�periori a € 1.000.000,00. 

Rate trimestrali po
�cipate, eventuale preammortamento di 6 mesi. 
Sovvenzione a fondo perduto: 

� micro imprese: 10% della quota pubbli����	��nanziamento; 
� piccole imprese: 8% della quota pubbli����	��nanziamento; 
� medie imprese: 4% della quota pubbli����	��nanziamento. 

 
LINEA B (Grandi Imprese) – NO sovvenzione a fondo perduto 
Pres�to agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili: 
- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Con�di, con rimborso minimo 36 mesi e 

massimo:  
� 72 mesi per impo����no a € 1.000.000,00; 
� 84 mesi per impo���
�periori a € 1.000.000,00. 

Rate trimestrali po
�cipate, eventuale preammortamento di 6 mesi. 
 

BANDO “POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – Fondo agevolazioni per le PMI”  
Sovvenzione a Fondo Perduto:  

� micro imprese: 12% della quota pubbli����	��nanziamento; 
� piccole imprese: 10% della quota pubbli����	��nanziamento; 
� medie imprese: 5% della quota pubbli����	��nanziamento. 

CUMULABILITA’ 

Cumulabili con altre agevolazioni, se il cumulo è da queste ul�me previsto e nel ri
��o della 
norma�va applicabile in materia di aiu� di Stato, evitando in ogni caso il sovra��nanziamento. 

 
ITER 

� Consultazione del Bando deagliato su ww���npiemonte.it 

� Presentazione della domanda su ww���npiemonte.info 

� Iter istruorio erogazione del �nanziamento: entro 90 giorni 

� Erogazione sovvenzione a fondo perduto: ad avvenuta rendicontazione dei co
� 

 

IMPORTANTE  

� In caso di co�nanziamen� complessivi di importo pari o superiore a € 750.000,00 
l’erogazione viene ��euata in due tranche nel seguente modo: 
� 60% contestualmente all’emanazione del provvedimento di concessione delle 

agevolazioni; 
� 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei co
� ammissibili, previa 

approvazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei cos��sostenu�� 
� La sovvenzione a fondo Perduto a valere sul Bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione 

III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI” può essere richiesta solo da chi ha oenuto la 
concessione������nanziamento. 
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