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AGE_116 

 

INTERVENTI INTEGRATI PER L’ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN CRISI  
E DI IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI CHIUSURA 

TERRITORIO Piemonte 

FINALITÀ 

Favorire, mediante l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, mantenimento, il migliora-
mento e/o il recupero dei livelli occupazionali, attraverso progetti di investimento iniziale finaliz-
zati all’acquisizione di aziende (o rami d’azienda) in crisi e o di impianti, stabilimenti e centri di 
ricerca chiusi o a rischio di chiusura. 

BENIFICIARI 

PMI e Grandi Imprese, italiane o estere 
Al momento della presentazione della domanda le imprese dovranno risultare: 

 iscritte alla CCIAA o ad analogo Registro nel paese di provenienza; 

 non essere in difficoltà; 

 localizzati in Piemonte o impegnarsi a localizzare in Piemonte al momento dell’erogazione del 
contributo 

 abbiamo codice Ateco 2007 primario ricompreso tra quelli ammissibili elencati nell’Allegato 1 
al Bando o acquisiscano un’attività con codice Ateco 2007 primario ricompreso tra quelli am-
missibili elencati nell’Allegato 1 al Bando; 

 abbiano restituito o abbiano versato su un conto bloccato eventuali agevolazioni pubbliche 
ottenute, dichiarate aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune dalla Commissione 
dell’Unione Europea. 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Con questo Bando la Regione promuove il sostegno a progetti di investimento iniziale finalizzati a:  

 rilevare aziende localizzate in Piemonte in situazione di crisi conclamata, con i relativi impianti 
e stabilimenti produttivi ed i connessi attivi materiali ed immateriali;  

 rilevare impianti, stabilimenti produttivi o centri di ricerca localizzati in Piemonte, a rischio di 
definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa;  

 interventi che prevedano di rilevare rami d’azienda (aventi le caratteristiche sopra indicate) o 
singoli lotti funzionali di uno stesso impianto/stabilimento produttivo o di un centro di ricerca 
localizzati in Piemonte da parte di diverse realtà imprenditoriali;  

 interventi che prevedano l’affitto di aziende o rami d’azienda con le caratteristiche sopra indi-
cate. Tali interventi sono ammissibili solo se finalizzati alla successiva acquisizione a titolo defi-
nitivo. L’impegno all’acquisizione deve essere manifestato da idoneo atto formale e l’acquisi-
zione stessa deve avvenire 7 entro il termine di conclusione del progetto (24 mesi, salvo che le 
parti concordino un termine diverso). 

Sono considerate “aziende in crisi” le imprese che hanno formalmente avviato una procedura di: 
licenziamento collettivo o di cassa integrazione straordinaria per crisi, oppure una procedura con-
corsuale (concordato, liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale, amministrazione straordi-
naria). 

COSTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili interventi di importo minimo non inferiore a 1,5 milioni di euro (spese per In-
vestimenti), che assicurino nell’anno a regime il mantenimento o raggiungimento di almeno il 
40% del livello occupazione presente in azienda o nella parte di azienda in crisi conclamata o il 
40% del livello occupazionale presente nell’impianto, nello stabilimento, nel centro di ricerca, o 
nella parte che sta per essere chiusa, e che siano realizzati entro 24 mesi. 

 Acquisto o ristrutturazione immobili 

 Acquisto del suolo e spese di progettazione connesse 

 Opere murarie e infrastrutture specifiche 

 Macchinari e impianti, attrezzature 

 Attivi immateriali 

 Consulenza per raccolta e verifica informazioni finanziarie e patrimoniali, due diligence 



 

 

AGEVOLAZIONE 

Investimenti: Sovvenzione a fondo perduto nella percentuale massima indicata nella tabella 
 
 
 
 

 
 

Occupazione: Sovvenzione a fondo perduto, fino a un massimo di € 6.300 per ogni acquisizione di 
contratto, fino a un massimo di € 400.000 per beneficiario. 

CUMULABILITÀ 

 Investimenti: non cumulabili con altre agevolazioni pubbliche sulle stesse spese. 

 Occupazione: cumulabile su altri aiuti concessi a valere sul Regolamento 651/2014 purché su 
diversi costi ammissibili e purché non venga superato il limite previsto dal Regolamento stesso. 

Cumulabile su altri aiuti concessi a valere sul Regolamento de minimis, anche su medesimi costi 
ammissibili, purché non venga superato il limite previsto dal Regolamento stesso o da quello a 
cui andrebbero a sommarsi. 

NOTE 

 L'acquisizione di quote di una impresa non è ammissibile in quanto non viene considerata un 
investimento iniziale. 

 L’avvio lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda in Finpiemon-
te, dove per avvio lavori si intende: la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad 
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a se-
conda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la 
richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei 
lavori 

 Grande impresa Media Impresa Piccola impresa 

Tutto il territorio 
regionale 

10% ESL  
(solo de minimis) 

10% ESL  20% ESL 

Aree 107.3 c  10% ESL 20% ESL  30% ESL 


