
Scheda di Misura
“Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio”

FONDO FESR 21 - 27
PRIORITA’ I. RSI, competitività e transizione digitale
OBIETTIVO SPECIFICO RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e 

la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 
produttivi (FESR)

AZIONE I.1iii.4. Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti
DENOMINAZIONE DELLA
MISURA

Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio

OBIETTIVO DELLA MISURA La misura ha l’obiettivo di favorire l’incremento della propensione agli 
investimenti del sistema produttivo, attraverso l’attrazione e lo sviluppo 
di  nuovi  investimenti idonei  ad agire da volano per il  consolidamento 
della competitività del tessuto imprenditoriale locale, delle filiere e dei 
sistemi produttivi, anche valorizzando le aree produttive esistenti libere e 
riqualificando  quelle  dismesse.  La  misura  si  sviluppa  attraverso  le 
seguenti due specifiche linee di incentivazione collegate.
Linea A
a) incentivare  gli  investimenti da parte di imprese non ancora attive in 
Piemonte;
b)  attrarre  imprese  piemontesi  che  hanno  delocalizzato  la  produzione 
all’estero ma che intendano reinsediarsi nel territorio regionale;
c) consolidare e radicare le imprese già presenti, attraverso il sostegno ad 
un nuovo investimento funzionalmente diverso da quello esistente;
d) incentivare interventi di riqualificazione dei siti produttivi dismessi.
Linea B
a)  sostenere  l’incremento  occupazionale  determinato  dai  progetti 
finanziati dalla Linea A.

INTERVENTI AMMISSIBILI Linea A
1) Investimenti in attivi materiali finalizzati alla realizzazione di nuovi 
impianti di produzione di beni o servizi  da parte di imprese non ancora 
attive in Piemonte o che hanno delocalizzato e vogliono reinsediarsi nel 
territorio regionale.
2) Investimenti in attivi materiali per investitori già presenti in Piemonte 
che  intendono  realizzare  un  investimento  per  diversificare 
funzionalmente  la  produzione  esistente,  ristrutturare il  processo 
produttivo o incrementare la propria capacità produttiva. 
Per  entrambe le  tipologie  di  interventi,  ai  fini  dell’ammissibilità,  sarà 
richiesto  un  incremento  occupazionale  minimo  determinato 
dall’investimento.
L’importo minimo dei progetti non potrà essere inferiore ad € 150.000,00 
per le piccole imprese, € 300.000,00 per le medie imprese, € 750.000,00 
per  le  piccole  imprese  a  media  capitalizzazione  e  imprese  a  media 
capitalizzazione e comunque non superiore ad € 3.000.000,00.
Linea B
Sono  ammissibili  alla  sovvenzione  i  posti di  lavoro  generati  dagli 
interventi  finanziati  dalla  Linea  A,  con  riferimento  all’unità  locale 
oggetto dell’investimento,  per un importo di agevolazione massimo di 
200.000,00 in regime “de minimis”.

BENEFICIARI Beneficiari: soggetto gestore dello strumento finanziario per la Linea A e 
organismo che concede gli aiuti per la Linea B.
Destinatari:  PMI e, relativamente alla sola Linea A, piccole imprese a 
media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione.

DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione  finanziari  complessiva  destinata  alla  Misura  ammonta  a 
euro 35.000.000,00 di cui:

 euro 30.000.000,00 destinati alla Linea A;
 euro 5.000.000,00 destinati alla Linea B.



Struttura regionale incaricata della 
gestione della fase di individuazione 
dell’organismo gestore dello 
strumento finanziario e 
dell’organismo che concede gli aiuti

Direzione Competitività del sistema regionale - Settore Promozione dello 
sviluppo economico e accesso al credito per le imprese.

Struttura regionale incaricata del 
controllo della fase di individuazione 
dell’organismo gestore dello 
strumento finanziario e 
dell’organismo che concede gli aiuti

Direzione Competitività  del  sistema regionale  -  Settore  Monitoraggio, 
valutazione e controllo

Struttura  incaricata  della  gestione  e 
del controllo della fase di attuazione 
dello Strumento Finanziario

Organismo  selezionato  per  l’attuazione  dello  strumento  finanziario  ai 
sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Procedure tecniche e amministrative 
di selezione e valutazione delle 
proposte di investimento

Accordo  di  finanziamento  per  la  gestione  dello  strumento  finanziario 
combinato relativamente alla Linea A.
Individuazione di Finpiemonte s.p.a. quale beneficiario della Linea b) in 
applicazione  dell’art.  2,  punto  9),  lett.  d),  del  Regolamento  (UE)  n. 
2021/1060.

Tipologia ed entità
dell'agevolazione

Le  agevolazioni  vengono  concesse  nella  forma  di  finanziamento 
agevolato combinato a sovvenzione relativamente alla Linea a) e nella 
forma di sovvenzione relativamente alla Linea b).
Le agevolazioni verranno concesse nell’ambito dei massimali previsti ai 
sensi:
- degli articoli 14, 17, 18, 29 e 38 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
-  laddove  applicabile,  del  nuovo  "Quadro  temporaneo  di  crisi  e 
transizione  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a 
seguito  dell'aggressione  della  Russia  contro  l’Ucraina” di  cui  alla 
Comunicazione della Commissione C(2023)1711 del 9 marzo 2023 e del 
“Quadro  Temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19” 2020/C 91 I/01 e 
s.m.i..

Settori di intervento 021. Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi 
gli investimenti produttivi.
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