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MISURA “EMERGENZA COVID – 19” - REGIONE PIEMONTE 
Contributi a fondo perduto per operazioni finanziarie per liquidità 

SCHEDA TECNICA 
Determinazione Dirigenziale DD-A19 119 del 26/05/2020 e DD 496 del 23/12/2020 

 

Finalità Favorire e sostenere l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) comprese 
le imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti, e dei lavoratori 
autonomi piemontesi, mediante la concessione di contributi a fondo perduto che consentano 
ai soggetti beneficiari dei finanziamenti finalizzati ad esigenze di liquidità di far fronte agli oneri 
connessi al credito e, in via generale, di sostenere l’attivazione di tali operazioni da parte delle 
banche e degli intermediari abilitati alla concessione del credito 

Dotazione finanziaria La dotazione iniziale della Misura ammonta ad € 7.319.150, di cui € 3.000.000 derivanti dal 
Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa (art. 
42 della L.R. 34/2008 e s.m.i.), destinati ai lavoratori autonomi. Con D.G.R. N. 46-1819 del 
31/07/2020 la dotazione è stata incrementata di ulteriori € 10.900.000 per un totale di € 
18.219.150.  

Beneficiari I beneficiari sono: 

• le Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con i seguenti requisiti: 
- iscrizione al Registro Imprese della CCIAA; 
- esistenza di almeno un’unità locale operativa in Piemonte; 
- non essere, alla data del 31.12.19, “impresa in difficoltà” ai sensi della normativa 

comunitaria vigente; 
- operante nei settori di attività economica ammissibili ai sensi dell’Allegato 1 al Bando. 

• i lavoratori autonomi con i seguenti requisiti: 
- Titolari di Partita IVA, che svolgono la loro attività in tutti i settori merceologici e 

professionali compresi quelli privi di Albo o ordine professionale; 
- con almeno una sede operativa fissa in Piemonte; 
- operanti nei settori di attività economica, con riferimento alla Classificazione ATECO 

2007, ammissibili ai sensi dell’Allegato 1 al Bando; 
- sono esclusi soggetti che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti 

di collaborazione in assenza della Partita IVA. 

Sono ammessi alle agevolazioni i soggetti che dimostrano un calo del fatturato e/o dei 
corrispettivi, nel bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto allo stesso 
bimestre del 2019. Al fine di determinare correttamente tale parametro, si fa riferimento alla 
data di effettuazione dell’operazione. 

Si intendono comunque ammissibili tutte le attività avviate a partire dal 1 gennaio 2019. 

Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente Misura i soggetti che abbiano 
ottenuto contributi in conto interessi e/o contributi a fondo perduto nell’ambito di altre misure 
regionali a valere sui medesimi finanziamenti oggetto della presente agevolazione.! 
 

Interventi ammissibili Finanziamenti concessi da Banche e da altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di 
credito a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a fronte di esigenze di liquidità 
connesse all’attività economica di riferimento.  

I finanziamenti devono essere riferiti ad unità operative attive situate in Piemonte e devono 
presentare le seguenti caratteristiche: 
- nuovi finanziamenti con una durata fino a 120 mesi; 
- importo massimo pari a 500.000 € per le MPMI e 100.000 € per i lavoratori autonomi; 
- connessi ad esigenze di liquidità e destinati a sostenere in particolare costi del personale, 

pagamento fornitori e capitale circolante. 

  



 

Scheda Contributo Emergenza Covid-19 Regione Piemonte                 rev. 1  del 14/01/2021 
Pag. 2 di 3 

Tipologia ed entità 
dell’aiuto 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 5% entro i seguenti massimali: 
- euro 2.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, 

per i finanziamenti di importo inferiore a 50.000 euro; 
- euro 5.000 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, 

per i finanziamenti di importo compreso 50.000 e 100.000 euro;  
- euro 7.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa (esclusi quindi i lavoratori 

autonomi), per i finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro e fino a 500.000 euro. 

Il contributo spettante è parametrato rispetto all’importo del finanziamento cui è collegato e ai 
relativi importi: massimi sopra riportati. Ad esempio: 

IMPORTO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO SPETTANTE 

€ 10.000 € 500 

€ 25.000 € 1.250 

€ 50.000 € 2.500 

€ 75.000 € 3.750 

€ 100.000 € 5.000 

€ 120.000 € 6.000 

€ 150.000 € 7.500 

€ 250.000 € 7.500 

€ 500.000 € 7.500 

 
 

Regime e Cumulabilità L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» – (in GUUE L 352 del 24 dicembre 
2013). 

A seguito della approvazione, con decisione C(2020) 3482 fino al del 21 maggio 2020, del regime 
di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro" i contributi di cui 
al presente Bando potranno essere concessi a valere sul citato Regime di aiuto SA.57021 basato 
sul citato Quadro Temporaneo, nel rispetto delle regole di cumulo previste. 

L’agevolazione di cui al presente Bando può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione 
nei limiti previsti dalle rispettive concernenti disposizioni di attuazione. 

Non possono in ogni caso beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando i soggetti che 
abbiano ottenuto contributi in conto interessi e/o contributi a fondo perduto a valere sui 
medesimi finanziamenti oggetto della presente agevolazione nell’ambito di altre misure 
regionali. 

Domande È possibile presentare più di una domanda, purché nel limite massimo di € 500.000 di 
finanziamenti complessivi e, quindi, di € 7.500 di contributo massimo erogabile per ogni singola 
MPMI, ovvero di €100.00 di finanziamenti complessivi e, quindi, di € 5.000 di contributo 
massimo erogabile per ogni singolo lavoratore autonomo 

Le domande sono soggette ad imposta di bollo. L’adempimento relativo all’imposta di bollo 
(pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante: 
- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa; 
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla 

quale si evinca il numero identificativo (seriale); 
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per 

qualsiasi altro adempimento (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo 
di domanda). 
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Documentazione da 
fornire 

- DOMANDA DI CONTRIBUTO (Modulo Domanda) 
- DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DI FATTURATO NEL 

BIMESTRE  MARZO/APRILE  2020 RISPETTO ALLO STESSO BIMESTRE DEL 2019 - solo per le 
attività avviate prima del 1° gennaio 2019 - (dichiarazione_calo_fatturato) 

- ALLEGATO TECNICO con caratteristiche dell’operazione finanziaria connessa ad esigenza di 
liquidità (Allegato Tecnico) 

- DOCUMENTAZIONE FORMALE RILASCIATA DALL’INTERMEDIARIO FINANZIATORE 
attestante la concessione dell’operazione finanziaria connessa ad esigenze di liquidità 
(contratto di finanziamento con attestata finalità) 

- COPIA DELLA MARCA DA BOLLO ANNULLATA, dalla quale si evinca il numero identificativo 
seriale (dichiarazione marca da bollo) 

- DELEGA A CONFIDI SYSTEMA! per la presentazione della domanda. 
- COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO 

Tutti i documenti devono essere firmati con firma digitale oppure con firma autografa.  

Istruttoria e 
comunicazione esiti 

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Nel dettaglio 
vengono svolte le seguenti verifiche: 

a) Ricevibilità: possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e 
tempi corretti, completezza e regolarità dei documenti); 

b) Ammissibilità: possesso da parte del soggetto richiedente e della richiesta di 
contributo dei requisiti soggettivi riportati ai precedenti articoli 3.1 e 3.2. 

In caso di approvazione della domanda, Finpiemonte adotta il provvedimento di concessione 
dell’agevolazione, previa verifica di quanto previsto ai seguenti punti: 
A. che non siano intervenute modifiche14 rispetto a quanto indicato nella dichiarazione “de 

minimis” trasmessa dal beneficiario in sede di presentazione della domanda; 
B. che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme 

derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari 
rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate); 

C. che siano rispettati gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa 
Edile attraverso la richiesta del DURC; 

D. che sia garantito il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e 
pubblicità, mediante interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 
2017, n. 115 ”Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017). 

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), C), D) Finpiemonte 
emette il provvedimento di concessione dell’agevolazione. 

In caso di diniego della domanda, Finpiemonte comunica la non ammissibilità del beneficiario 
alle agevolazioni previste dalla Misura. 

L’erogazione dei contributi a fondo perduto viene effettuata in un’unica soluzione, entro 45 
giorni dalla presentazione della domanda. 

Durata dell’intervento Le domande vanno presentate a Confidi Systema! entro il giorno 31/03/2021 

Link utili: Sito di Regione Piemonte al link: www.regione.piemonte.it 

Sito di Finpiemonte al link: www.finpiemonte.it 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/contributi-regionali-per-abbattere-costi-dei-finanziamenti
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/contributi-su-finanziamenti-misura-emergenza-covid-19

