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AGE_011_03 

 

CONTRATTO DI INSEDIAMENTO - ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI IN PIEMONTE 

LINEA A: costi sostenuti per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale 

TERRITORIO Piemonte 

DATA DI PRESENTAZIONE Invio domande dalle ore 9 del giorno 18 giugno 2018 

FINALITÀ 

• Realizzazione di investimenti da parte di PMI non ancora attive in Piemonte; 
• Reinsediamento in Piemonte delle PMI che hanno delocalizzato la produzione all’estero; 
• Realizzazione di nuovi investimenti funzionalmente diversi da quello esistente da parte di 

imprese già presenti in Piemonte. 

BENEFICIARI 

PMI con una delle seguenti caratteristiche: 

 non ancora attive in Piemonte; 

 che hanno delocalizzato la produzione all’estero ma che intendano reinsediarsi nel territorio 
regionale; 

 già presenti in Piemonte che intendono realizzare un investimento funzionalmente diverso da 
quello esistente. 

I beneficiari devono avere come CODICE ATECO 2007 primario, quelli ricompresi nell’Allegato 1. Il 
codice ATECO primario ammesso può essere attivato anche alla fine dell’intervento nel caso in 
cui si avvii una nuova attività. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

A.  Investimenti in attivi materiali per un ammontare minimo di € 100.000 (per Micro Imprese), 
di € 200.000 (per Piccole Imprese) e di € 400.000 (per Medie Imprese), da realizzare entro 24 
mesi dalla data di concessione per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o 
servizi, centri direzionali, centri di ricerca e sviluppo; 

B.  Progetti di ricerca e sviluppo preordinati o connessi all’insediamento di nuovi impianti di 
produzione di beni o servizi, centri direzionali, centri di ricerca e sviluppo per un ammontare 
minimo di € 50.000 (per Micro Imprese), di € 100.000 (per Piccole Imprese) e di € 200.000 
(per Medie Imprese), da realizzare entro 24 mesi dalla data di concessione. 

Entrambe le tipologie di investimento devono generare nuova occupazione entro 24 mesi dalla 
data di concessione, per un valore minimo di 1 ULA (Micro Imprese), 2 ULA (Piccole Imprese), 3 
ULA (Medie Imprese). Il livello occupazionale deve esser mantenuto per almeno 24 mesi. 

SPESE AMMISSIBILI 

A.  Investimenti in attivi materiali 
1. Acquisto di immobili già esistenti 
2. Opere murarie per la ristrutturazione di immobili; 
3. Impianti, macchinari e attrezzature. Impianti connessi al risparmio energetico dovranno pre-

vedere che la produzione di energia sia destinata all’autoconsumo. 
La somma delle voci A.1 e A.2 non potrà superare il 40% del costo di progetto. Per progetti al di 
sopra di € 1.000.000, tale somma potrà raggiungere il 50% del costo di progetto. 
B.  Progetti di ricerca e sviluppo 

 Spese di personale 

 Spese di personale rese da titolari, soci, amministratori; 

 Spese generali 

 Strumenti e attrezzature: 

 Materiali 

 Consulenze e servizi equivalenti 
Sono esclusi: acquisto di macchinari e attrezzature usate revisionate e in leasing; beni il cui singo-
lo valore si inferiore a € 500; spese in economia, a meno che sia indetraibile. 

PRESENTAZIONE Invio telematico e successivo invio via PEC entro 5 gg lavorativi 



 

 

TIPO DI AGEVOLAZIONE 

A.  Investimenti in attivi materiali 
Prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, aventi le seguenti ca-
ratteristiche: 

 Durata 84 mesi, con eventuale preammortamento di 12 mesi; 

 Forma: rimborso con rate trimestrali posticipate; 

 Composizione: 70% fondi regionali a tasso zero (max € 2 mln); 30% fondi bancari convenzionati. 
B.  Progetti di ricerca e sviluppo 
Prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, aventi le seguenti ca-
ratteristiche: 

 Durata 36 mesi senza preammortamento; 

 Forma: rimborso con rate trimestrali posticipate; 

 Composizione: 70% fondi regionali a tasso zero (max € 500.000); 30% fondi bancari convenzio-
nati. 

Nel caso di progetti ricomprendenti le due diverse tipologie, il limite dei fondi regionali a tasso zero 
è di € 2 mln, e il piano di ammortamento definito secondo le caratteristiche del punto A. 
L’intensità di aiuto non potrà superare il 20% dei costi ammissibili nel caso di micro/piccole impre-
se; il 10% nel caso delle medie imprese. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione a sportello (ordine cronologico) secondo istruttoria tecnica, di merito e di merito credi-
tizio. 

NOTE Dotazione finanziaria: € 30 mln 



 

 

LINEA B: costi per l'assunzione di nuovi addetti o reintegro lavoratori da cassa integrazione. 

TERRITORIO Piemonte 

DATA DI PRESENTAZIONE In attesa di pubblicazione della data di invio 

FINALITÀ 
Favorire, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto, le assunzioni di nuovo personale 
connesso all’attuazione dei progetti che hanno ottenuto la concessione sulla LINEA A “Sostegno fi-
nanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte”. 

BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese che: 

 hanno ottenuto la concessione di un prestito agevolato sulla LINEA A “Sostegno finanziario 
all’attrazione e al radicamento di investimenti”;   

 realizzano un investimento applicabile a contesti produttivi appartenenti ai settori individuati 
dalla strategia S3 regionale (Settori strategici: aerospazio, automotive, chimica verde, meccatroni-
ca, made in – agroalimentare e tessile – e innovazione per la salute. Traiettorie: smart, clean e 
resource efficiency) anche in modo non esclusivo; 

 mettono in evidenza la necessità di nuove assunzioni per un efficace avvio (start up) degli inter-
venti (es. acquisto macchinari) finanziati con la Misura A). 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

Interventi che generano “nuova occupazione” intesa come differenza tra le unità-lavorative-anno 
(ULA) rilevate dall’ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda della LINEA A 
e le unità-lavorative-anno (ULA) rilevate entro il ventiquattresimo mese dalla data di concessione.   
N.B.: sono sempre esclusi i nuovi occupati il cui costo di personale dalla data di assunzione ha rag-
giunto il limite massimo di € 20.000,00 prima della presentazione della domanda sul presente bando. 
Il livello occupazionale raggiunto deve essere mantenuto per almeno i 24 mesi successivi alla conclu-
sione dell’investimento finanziato con la LINEA A. 

SPESE AMMISSIBILI 

Spese per il personale, calcolate a costi reali sulle ore ordinarie lavorate e rendicontate. 
I costi ammissibili sono costituiti dai costi sostenuti a partire dalla data di assunzione fino al raggiun-
gimento della soglia di spesa rendicontabile (€ 20.000 per ogni nuovo occupato). 
N.B.: sono sempre escluse le spese per il personale impiegato nel progetto di ricerca e già rendicon-
tate nella LINEA A. 

PRESENTAZIONE Invio telematico e successivo invio via PEC entro 5 gg lavorativi. 

TEMPISTICHE Realizzazione intervento entro 24 mesi dalla data di concessione. 

TIPO DI AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e con un limite 
massimo di € 20.000 per ogni nuovo occupato. 
N.B.: La somma dei contributi concedibili in una domanda non può superare il 50% dell’ammontare 
totale del finanziamento ricevuto a valere sulla LINEA A “Sostegno finanziario all’attrazione e al radi-
camento di investimenti”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione a sportello (ordine cronologico) secondo istruttoria tecnica, di merito e di merito crediti-
zio. 

NOTE 

Agevolazione sottoposta al “Regime De Minimis” 
Cumulabilità: L’agevolazione non è cumulabile, per i medesimi costi ritenuti ammissibili, con altri 
aiuti di stato, e può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale, con detrazioni 
statali e con l’accesso al fondo centrale di garanzia (MCC). 
Dotazione finanziaria: € 3 mln 


