SCHEDA
Denominazione: Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d’impresa – Allegato “A” - (art. 42
della L.R. n.. 34/2008 e s.m.i.)
Obiettivi:
Promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese sul territorio regionale.
Descrizione:

Piano di
ammortamento
del
finanziamento
Direzione
regionale
competente:
Titolarità:
Soggetto
gestore:
Categorie di
beneficiari:

Settori
ammissibili:
Categorie di
destinatari:

Fonte di
finanziamento:
Natura
dell’aiuto:
Intensità
dell’aiuto:

Concessione di finanziamenti agevolati con il concorso bancario per la realizzazione di
investimenti materiali ed immateriali, iscrivibili a cespite e distinti dalle spese per
attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti. Garanzia accessoria al
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 (senza
preammortamento).
Coesione Sociale / Settore Politiche del Lavoro
Regione Piemonte
Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.
Imprese individuali, società di persone, società di capitali comprese le società a
responsabilità limitata semplificata (con sede legale, amministrativa ed una sede
operativa in Piemonte) attive o inattive alla data di presentazione della domanda.
Le imprese/società inattive dovranno perfezionare la dichiarazione di inizio attività al
Registro delle Imprese in data antecedente rispetto alla rendicontazione delle spese. Pena
la revoca del finanziamento.
Non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle direttamente derivanti dal
regime “de minimis” vigente dal 01.07.2014
Le imprese richiedenti devono essere a conduzione o a prevalente partecipazione da
parte dei seguenti soggetti:
a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
c) soggetti occupati con un’attività lavorativa che non garantisce un reddito
adeguato;
d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
e) soggetti che intendono intraprendere un’attività di auto impiego.
I soggetti di categoria devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di
presentazione della domanda.
Fondo rotativo già istituito presso Finpiemonte con precedente normativa (l.r. 28/1993 e
s.m.i., Titolo II).
Finanziamenti a tasso agevolato. Garanzie
Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti di domande
presentate da soggetti beneficiari a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.
Il riconoscimento dell’ambito prioritario consente di innalzare al 60% del totale la quota di
finanziamento regionale a tasso zero (per le domande non prioritarie tale quota è del
50%).
Finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 50/60% della
spesa con fondi regionali a seconda dell’ambito prioritario. Tetto minimo euro 10.000,00
tetto massimo euro 120.000,00.
Si può richiedere anche una garanzia a copertura dell’80% della quota di finanziamento
erogata con fondi bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera come garanzia
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sostitutiva. Il limite di intervento è pari ad Euro 48.000,00 per le imprese.
Regime di aiuto:

De minimis, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013

Note:

Si tratta di misure di politica attiva del lavoro miranti a creare occupazione stabile per
soggetti appartenenti a categorie definite dalla legge, misure di autoimpiego tramite la
realizzazione di iniziative imprenditoriali.

Presentazione

Le domande possono essere presentate entro 24 mesi dalla data di costituzione (per le
imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese).
Si presenta domanda a sportello (tutti i giorni) dal 03.07.2017.

domande
Termine di
conclusione del

Per il procedimento denominato “Concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui
all’art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i.” il termine di conclusione è individuato in 90 giorni dal
ricevimento della domanda; termine stabilito con D.G.R. n. 11 - 4552 del 09.01.2017.

procedimento:
Informazioni:

Direzione regionale Coesione Sociale
Settore Politiche del Lavoro
Tel. 011.4324885
Referente regionale
Torino
Alessandria
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Cuneo
Novara
Novara
Verbania

Vercelli

Barreca Susanna
Romagnoli Stefania
Panetto Marcella
Barbero Micaela
Aurino Debora
Ressia Francesca
Ribotta Paola
Tarditi Barbara
Benassi Marisa
Gorpia Carla
Gorpia Carla
Ressia Francesca
Tarizzo Vittorina
Tarizzo Vittorina

susanna.barreca@regione.piemonte.it
stefania.romagnoli@regione.piemonte.it
marcella.panetto@regione.piemonte.it
micaela.barbero@regione.piemonte.it
debora.aurino@regione.piemonte.it
francesca.ressia@regione.piemonte.it
paola.ribotta@regione.piemonte.it
barbara.tarditi@regione.piemonte.it
marisa.benassi@regione.piemonte.it
carla.gorpia@regione.piemonte.it
carla.gorpia@regione.piemonte.it
francesca.ressia@regione.piemonte.it
vittorina.tarizzo@regione.piemonte.it
vittorina.tarizzo@regione.piemonte.it

Sito regionale:
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/artt_09_42.htm
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