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AGE_016_2 

L.R. 34/08 MISURE A FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE D'IMPRESA 

TERRITORIO Piemonte 

FINALITÀ 

L’obiettivo della misura è quello di favorire la creazione di impresa e di sostenere il lavoro auto-
nomo. L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato ed è suddivisa in : 

• Interventi per la nascita e lo sviluppo di “Creazione di Impresa” 

• Interventi per la nascita e lo sviluppo del “Lavoro Autonomo” 

DATA DI PRESENTAZIONE 

Creazione di impresa: bando a sportello (fino ad esaurimento fondi); presentazione entro 24 me-
si dalla data di costituzione. 
Lavoro autonomo: bando a sportello (fino ad esaurimento fondi); presentazione entro 24 mesi 
dalla data di attribuzione della Partita IVA. 

BENEFICIARI 

Creazione di impresa 
Imprese individuali, società di persone e società di capitali (comprese le srls) nella cui composizio-
ne ci siano soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 

• soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; 

• soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; 

• soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e 
reddito ridotto; 

• soggetti occupati a rischio di disoccupazione; 

• soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego. 
Lavoro autonomo 
Soggetti che si identificano in una delle categorie sopra menzionate che abbiamo le seguenti ca-
ratteristiche: 

• Titolari di partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali, compresi quelli privi di Albo 
o Ordine Professionale; 

AMBITI PRIORITARI 

Creazione di impresa 
Investimenti di imprese (S.r.l. semplificate escluse) a conduzione o prevalente partecipazione 
femminile. Nelle società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere ad 
una o più delle categorie sopraelencate. Nelle società di capitali, almeno il 60% dei soci deve ap-
partenere ad una o più delle categorie sopraelencate e almeno l’80% del capitale deve essere 
sottoscritto da soci nelle stesse condizioni. 
Lavoro autonomo 
Interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da lavoratrici autonome. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Creazione di impresa 
Realizzazione di interventi materiali ed immateriali, iscrivibili a cespite e distinti dalle spese per 
attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l’esercizio dell’attività. 
Lavoro autonomo 
Realizzazione di interventi materiali ed immateriali, iscrivibili a cespite, necessari per l’esercizio 
dell’attività. 

SPESE AMMISSIBILI 

• Macchinari, attrezzature; 

• Automezzi connessi e strumentali all’attività; 

• (Solo per “Creazione d’Impresa”) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in 
genere e spese di progettazione per un importo non superiore al 40% della spesa complessiva 
ritenuta ammissibile; 

• Arredi strumentali, attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi appli-
cativi. 



 

 

DURATA DELL’INTERVENTO 
• Spese la realizzazione del logo e/o sito (massimo Euro 3.000 per “creazione di impresa” e Euro 

2.000 per “lavoro autonomo”) 
Sono ritenuti ammissibili i beni usati dietro perizia asseverata 

TIPO DI AGEVOLAZIONE 

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto: 

• Programmi di investimento prioritari: 
60% fondi regionali a tasso zero; 
40% fondi bancari a tasso convenzionato (fisso o variabile). 

• Programmi di investimento non prioritari: 
50% fondi regionali a tasso zero; 
50% fondi bancari a tasso convenzionato (fisso o variabile). 

“Creazione di Impresa” investimenti da € 10.000 a € 120.000; durata del finanziamento di 72 mesi 
con rimborsi trimestrali posticipati  
“Lavoro autonomo” investimenti da € 5.000 a € 60.000; durata del finanziamento di 48 mesi con 
rimborsi trimestrali posticipati. 

• Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti di domande presenta-
te da beneficiari a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. Il riconoscimento 
dell’ambito prioritario consente di innalzare al 60% del totale la quota di finanziamento regio-
nale a tasso zero (per le domande non prioritarie tale quota è del 50%).  

• Si può richiedere anche una garanzia a copertura dell’80% della quota di finanziamento eroga-
ta con fondi bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera come garanzia sostitutiva. Il 
limite di intervento è pari ad Euro 48.000,00 per le imprese. 

PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

Contestualmente alla domanda di finanziamento agevolato, è possibile presentare una domanda 
di accesso al fondo di garanzia “Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito a favore delle  
nuove imprese e dei lavoratori autonomi”. 

PIANO DI AMMORTAMENTO 

DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate trimestrali posticipate con scadenza ultimo giorno 
del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre), alla Banca prescelta e convenzionata 
con Finpiemonte S.p.A., nel termine massimo di 72 mesi per le Scoietà o 48 mesi per i lavoratori 
autonomi. 
Non è previsto il preammortamento.  

TEMPISTICHE 
Gli investimenti e il progetto dovranno essere conclusi entro le previsioni indicate in domanda, e 
comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento a tasso agevolato. 

SPECIFICHE 

Le domande di agevolazione sono considerate inammissibili per le seguenti cause: 

• domande di imprese formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di imprenditori o lavo-
ratori autonomi, nei due anni precedenti rispetto la data di costituzione dell’impresa richieden-
te, nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del codice Ateco 
2007; 

• domande di imprese/società formate da soggetti che alla data della domanda si identificano già 
come imprenditori, lavoratori autonomi o soci di altre società; 

• domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di pre-
sentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle 
dell’imprenditore, dei soci e/o degli amministratori; 

• domande di imprese a cui sono conferite attività preesistenti alla data di presentazione della 
domanda, facenti capo all’imprenditore, ai soci e/o agli amministratori; 

• domande di imprese che operano con contratti di affitto d’azienda o di ramo d’azienda la cui 
durata è inferiore al piano di rimborso; 

• domande di imprese/società operanti nei settori esclusi o con limitazione di cui al Regolamento 
“de minimis” vigente; 

• domande di imprese/società che alla data di presentazione della domanda sono oggetto di pro-
cedura concorsuale; 

• domande di imprese o imprenditori nei cui confronti siano stati elevati protesti alla data di pre-
sentazione della domanda. 

Agevolazioni sottoposte al regime de minimis. 


