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POR FESR 2007 – 2013 - Asse I “Innovazione e transizione produttiva”
Attività I.1.3 Innovazione e p.m.i. – Piccole e Microimprese
Finalità
L’obiettivo della misura è quello di sostenere investimenti, finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo
produttivo, che consentano un miglioramento delle prestazioni dell’impresa in termini di efficienza
produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati.
Beneficiari
Micromprese e piccole imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o servizi. È
necessario che, al momento della rendicontazione, il codice di attività primario ATECO 2007 dell’unità locale
interessata all’ottenimento dell’agevolazione sia compreso tra quelli riportati nell’allegato al bando.
Iniziative ammissibili
Sono ammessi al finanziamento gli investimenti tesi ad un’innovazione di processo o di prodotto.
Il costo del progetto non può essere inferiore a € 50.000.
Spese ammissibili
Investimenti avviati successivamente all’invio della domanda ed esclusivamente strumentali al progetto:
 acquisto di macchinari, attrezzature, impianti;
 servizi di consulenza (massimo 20% del totale spese ammissibili);
 acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate (massimo 10% del totale
spese ammissibili).
Natura dell’agevolazione
Finanziamento, fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto:
 50% fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 300.000,00);
 50% fondi bancari a tasso di mercato (variabile o fisso).
Il finanziamento dovrà avere una durata di 60 mesi (con 12 mesi di preammortamento) e dovrà essere
rimborsato in rate trimestrali posticipate.
Operatività e disponibilità fondi
Le domande possono essere sempre presentate (procedura a sportello aperto).
Modalità di presentazione della domanda
Dopo aver ottenuto la delibera della banca, la domanda va presentata via Internet, compilando il modulo
telematico sul sito regionale. La versione cartacea della domanda, messa a disposizione dal sistema a
conclusione della compilazione online, deve essere stampata, sottoscritta dal rappresentante legale
dell’impresa e inviata, necessariamente tramite raccomandata A/R e insieme a tutti gli allegati obbligatori
(tra cui la conferma della delibera bancaria), entro cinque giorni lavorativi dall’invio telematico.
Iter della domanda di agevolazione
 Le domande sono esaminate, entro 90 giorni dalla presentazione, da un Comitato Tecnico di Valutazione
istituito presso Finpiemonte.
 In caso di valutazione positiva del Comitato, Finpiemonte richiede la necessaria delibera della banca cofinanziatrice, che effettua un’istruttoria sul merito creditizio dell’impresa richiedente.
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 In seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione e della ricezione
da parte di Finpiemonte della positiva delibera della banca, si procederà alla concessione formale
dell’agevolazione.
 Il finanziamento verrà erogato in un’unica soluzione a seguito della concessione dell’agevolazione.
 Al 30 aprile e al 30 novembre di ogni anno è necessario produrre una rendicontazione delle spese
sostenute rispettivamente al 31 marzo e al 31 ottobre, sempre che siano trascorsi almeno 4 mesi dalla
concessione dell’agevolazione.
 Entro 2 mesi dalla conclusione del progetto, il beneficiario dovrà presentare la rendicontazione finale.
Conformità alla Normativa Comunitaria
 Programma Operativo Regionale Competitività regionale e occupazione - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse I
Innovazione e transizione produttiva - Attività I.1.3 Innovazione e PMI
 Notifica ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2009/C 83/01.
 Regolamento (CE) n. 800/2008.
 Regolamento (CE) n. 1998/2006 – De minimis.
 D.D. 24 ottobre 2011, n. 444 (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte 45 del 10/11/2011)
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