POR FESR 14/20 ASSE III AZIONE III.3C.1.1 FONDO PMI
INNOVAZIONE DI PROCESSO PRODUTTIVO
TERRITORIO

Piemonte

DATA DI PRESENTAZIONE

dal 25/01/2019

FINALITÀ

Sostenere, attraverso l’erogazione di un sostegno finanziario, una sovvenzione in forma di abbuoni di interessi e una sovvenzione a fondo perduto: programmi di investimento delle Micro,
Piccole e Medie imprese finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo radicalmente.

BENEFICIARI

Micro, Piccole e Medie Imprese, con almeno 2 bilanci chiusi ed approvati, sede o unità locale
operativa in Piemonte incluse:
 anche imprese neo costituite con processo produttivo attivo, o costituite da conferimento di
ramo d’azienda o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati;
 cooperative di produzione e lavoro aventi dimensione di MPMI (no Cooperative Sociali);
 consorzi di produzione, società consortili aventi dimensione di MPMI.
Per essere ammesso, il soggetto richiedente deve:
 rispettare i requisiti di affidabilità finanziaria previsti dal Bando e dalla Banca cofinanziatrice;
 operare con codice ATECO 2007 ammissibile al Bando (tabella riportata in calce).

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla diversificazione della produzione
di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
 Linea A - progetti di importo minimo pari a € 50.000 - riservata alle Micro e Piccole imprese.
Durata massima pari a 12 mesi;
 Linea B - progetti di importo minimo pari a € 250.000 - investimenti sostenuti da Micro, Piccole e Medie imprese. Durata massima pari a 12 mesi.

SPESE AMMISSIBILI






Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo;
installazione e posa in opera di impianti incluse opere murarie;
servizi di consulenza e servizi equivalenti (massimo 20% spese ammissibili);
licenze, brevetti, know-how o conoscenze tecniche strumentali al progetto di innovazione
(massimo 10% importo totale ammesso).
Gli investimenti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda telematica.

TIPO DI AGEVOLAZIONE

Prestito agevolato a copertura del 100% dei costi ammessi:
 60% a tasso zero (max € 850.000), 40% fondi bancari con rimborso in 60 mesi, rate trimestrali
posticipate, con preammortamento di 6 mesi.
 se con maggiorazione: 75% a tasso zero (max € 1.000.000), 25% fondi bancari con rimborso in
72 mesi, rate trimestrali posticipate, con eventuale preammortamento di 12 mesi.
Sovvenzione in forma di abbuono di interessi:
 massimo € 50.000 per impresa.
Sovvenzione a Fondo Perduto (può essere richiesta SOLO in seguito all’approvazione della do
manda di finanziamento) erogato in due tranche a seguito di rendicontazione dei costi e restituzione del finanziamento:
 micro imprese: 12% della quota pubblica di finanziamento;
 piccole imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;
 medie imprese: 5% della quota pubblica di finanziamento.

NOTE

 Cumulabile con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale;
 iter istruttorio ed erogazione del finanziamento: entro 90 giorni.

DIVISIONE Consulenza e servizi
Area: Finanza Agevolata - Formazione - Sistemi di Gestione
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IMPORTANTE

MAGGIORAZIONE:
È prevista una maggiorazione dell’entità dell’agevolazione relativa al prestito agevolato e alla sovvenzione nei seguenti casi:
 possesso del rating di legalità;
 miglioramento delle prestazioni ambientali o dell’efficienza energetica o del livello di sicurezza
del ciclo produttivo.
METODO DI CALCOLO SOVVENZIONE:
La sovvenzione è pari gli interessi maturandi sulla quota bancaria, su un piano di ammortamento
sviluppato ad un tasso convenzionale del 2,75%, per un importo massimo di € 50.000 e non superiore al 75% degli interessi effettivamente dovuti alla banca.
SEZIONE CLASSIFICAZIONE ATECO

CODICI AMMESSI

B - Estrazione di minerali da cave e miniere (da 5 a 9.90.09)

SOLO 6.10, 6.20; 7.21; 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99; 9.10, 9.90

C - Attività manifatturiere (da 10 a 33.20.09)

Tutti eccetto 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6,
10.81, 10.84, 10.7, 10.9; 11.02, 11.03, 11.06; per il codice
10.83.02 è esclusa la lavorazione del tè, per i codici 10.85.0 e
10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite.

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria Condizionata
Tutti eccetto 35.14, 35.23
(da 35 a 35.30.00)
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti (da 36 a
Tutti
39.00.09)
F – costruzioni (da 41 a 43.99.09)

Tutti

H - Trasporto e magazzinaggio (da 49 a 53.20.00)

SOLO 52.21.4, 52.29.22

J- Servizi di informazione e comunicazione (da 58 a 63.99.00)

SOLO 58.1, 58.2; 59.11, 59.12, 59.2; 60; 61; 62; 63.11

M- attività professionali, scientifiche e tecniche (da 69 a 75.00.00) SOLO 71.2; 72; 74.1, 74.20.2
N- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
SOLO 82.92
(codici da 77 a 82.99.9)
S- altre attività di servizi (da 94 a 96.09.09)

SOLO 96.01

Sezioni A – G – I – K – L – O – P – Q – R – T

Nessuno

