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Fonti e Programmi di finanziamento

Fondi strutturali europei – POR FESR 

2014/2020

• 40 M€ per investimenti nell’innovazione dei 

processi produttivi

• 47 M€ per strumenti di garanzia per favorire 

l’accesso al credito della MPMI, attraverso 

garanzie di portafoglio e garanzie dirette

Legge regionale n. 34/2004 – Programma per 

le attività produttive 2018/2020

• 90,3 M€ investimenti per lo sviluppo delle 

imprese e per l’ammodernamento e 

innovazione dei processi produttivi 

• 47 M€ per strumenti di garanzia per favorire 

l’accesso al credito delle MPMI, attraverso 

incremento della capacità dei confidi di 

concedere nuove garanzie e riassicurazione



POR FESR 2014/2020: FONDO MPMI

Caratteristiche strumento: Fondo rotativo di finanza agevolata (40M€)  

Obiettivo: sostegno di  progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità 

ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, 

Piccole e Medie Imprese

Forma di agevolazione: finanziamento a copertura del 100% dell’investimento, di cui 

fino a un massimo del 75% con fondi FESR  a tasso zero e per la restante quota con 

fondi bancari a tassi convenzionati, in abbinamento a un contributo sotto forma di 

abbuono di interessi. Possibilità di abbinare un ulteriore contributo a fondo perduto 

derivante dalla Misura “Fondo unico investimenti” di cui al Programma per le 

attività produttive 2018/2020. 

Investimenti finanziabili: acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 

produttivo, strumentali al progetto di innovazione e classificabili nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4. Opere murarie e consulenze connesse agli 

impianti (in misura limitata). Investimento minimo € 50.000 per le micro e piccole imprese 

ed € 250.000 per le medie.



POR FESR 2014/2020: FONDO TRANCHED COVER

Caratteristiche strumento: Garanzia su portafoglio di finanziamenti (23M€)  

Obiettivo: favorire l’accesso al credito delle PMI piemontesi, mediante la costituzione di 

un fondo di garanzia a fronte di finanziamenti concessi da parte delle Banche finanziatrici 

Forma di agevolazione: riduzione del costo del finanziamento grazie alla garanzia 

pubblica

Investimenti finanziabili: investimenti produttivi e infrastrutturali; sostegno di 

processi di capitalizzazione aziendale; fabbisogni di capitale circolante, scorte e 

liquidità. Anche finalizzati all’avvio di nuove attività



PROGRAMMA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2018/2020: INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI DEI CONFIDI

Caratteristiche strumento: Rafforzamento dei fondi rischi dei Confidi (7 M€). Bando da 

emanare. 

Obiettivo: favorire l’accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie imprese mediante un 

intervento di integrazione del fondo rischi dei Confidi che consenta il rilascio- secondo un 

moltiplicatore determinato- di nuove garanzie

Forma di agevolazione: riduzione del costo della garanzia sostenuto dalle imprese

Finanziamenti ammissibili: investimenti produttivi e infrastrutturali; sostegno di 

processi di capitalizzazione aziendale; fabbisogni di capitale circolante, scorte 

liquidità; Riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, 

estinzione di linee di credito a breve e medio termine e adozione di piani di rientro 

dell’indebitamento. Anche finalizzati all’avvio di nuove attività



PROGRAMMA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2018/2020: FONDO UNICO INVESTIMENTI

Caratteristiche strumento: Fondo rotativo di finanza agevolata (90,3 M€). Bando da 

emanare.  

Obiettivo: sostegno di  progetti di investimento e sviluppo delle imprese piemontesi

Finalizzati all’avviamento, ampliamento, diversificazione di un’unità locale operativa

e/o all’innovazione dei processi/prodotti. Ammissibili imprese piemontesi di qualsiasi 

dimensione, appartenenti ai settori Artigianato, Commercio, Industria, Servizi e operanti 

nei settori ammissibili dal regolamento de minimis

Forma di agevolazione: finanziamento a copertura del 100% dell’investimento, di cui 

fino a un massimo del 70% con fondi regionali  a tasso zero e per la restante quota 

con fondi bancari a tassi convenzionati. Possibilità (solo per le PMI) di abbinare un 

ulteriore contributo a fondo perduto calcolato in percentuale rispetto 

all’investimento ammesso. Cumulabilità con altre forme di agevolazione, nei limiti 

del regolamento de minimis e della normativa sugli aiuti di stato.



POR FESR e Programma Attività produttive:

 Sezione regionale presso il Fondo centrale di garanzia

Caratteristiche strumento: Garanzia diretta e Riassicurazione  

Obiettivo: favorire l’accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie imprese mediante 

costituzione di una sezione speciale regionale presso il Fondo centrale di garanzia

Forma di intervento della sezione regionale: incremento della percentuale di 

garanzia fornita dal Fondo. Incremento della percentuale di riassicurazione.



Riferimenti:

giovanni.amateis@regione.piemonte.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


