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L.R. 34/2004 Programma 2011-2015 per le Attività 

Produttive

Asse 1 - Misura 1.4 Cluster, reti e aggregazioni di imprese

(D.G.R. n. 15-4040 del 27 giugno 2012)

Bando
Determinazione del Direttore Attività produttive n. 342 del 27 luglio 2012

Determinazione del Direttore Attività produttive n. 337 del 1 agosto 2013



Finalità dell’intervento

Sostenere i processi di aggregazione e integrazione tra 
imprese, anche attraverso la forma del contratto di 
rete,

per favorire la qualificazione e lo sviluppo del sistema, per 
potenziare la forza contrattuale delle imprese e accrescerne la  
competitività sui mercati nazionali e internazionali



Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese (MPMI) aggregate

nelle seguenti forme:

� contratti di rete ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n.

5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2009, n. 33 e s.m.i.

� ATI, Consorzi, Società consortili



Beneficiari

Requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda:

a) Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

b) in attività da almeno 12 mesi

c) avere almeno una sede operativa attiva, situata nel territorio della 
Regione Piemonte e iscritta al Registro Imprese della Camera di 
Commercio con un codice appartenente ai settori Industria, 
Artigianato, Commercio, Servizi alla produzione (classificazione 
ATECO 2007), ad eccezione dei codici  esclusi ai sensi del 
Regolamento de minimis e riportati nell’Appendice 1 del bando

sono escluse:   le imprese di servizi alla persona - le imprese in 
difficoltà

I requisiti di cui ai punti a), b) e c) saranno verificati in base alle informazioni desumibili dalla
visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. “visura
camerale”) effettuata da Finpiemonte. Potranno essere richiesti documenti giustificativi e
probanti tali situazioni.



Il Raggruppamento

� Il raggruppamento partecipante al progetto deve essere costituito 

da:

un numero minimo di 3 (tre) MPMI 

(in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità)

� Sono consentiti ingressi e recessi di imprese, posteriori alla

concessione delle agevolazioni, ferma restando l’entità

dell’agevolazione accordata e a fronte del completamento del

progetto



Il Raggruppamento

� Possono partecipare all’aggregazione anche soggetti che non

rispettino le condizioni di cui al precedente punto (Beneficiari), a

titolo esemplificativo: grandi imprese, imprese con sede al di fuori

del territorio della Regione Piemonte, centri di ricerca o altro

� I soggetti di cui sopra non saranno in alcun modo beneficiari di 

contributi

e

le spese eventualmente sostenute non saranno ritenute ammissibili 

al contributo, ma saranno comunque considerate parte del piano di 

investimento proposto e tenute in considerazione in sede di 

valutazione del progetto, pur non essendo considerate nel 

conteggio delle spese ammissibili.



Progetto

� Il raggruppamento di imprese può presentare un solo progetto a

cura del soggetto capofila. Anche gli altri soggetti partecipanti al

progetto devono presentare contestualmente le singole domande

inserendo in modo specifico il proprio piano di spesa e la relativa

quota di contributo richiesto.

� Ciascuna impresa potrà beneficiare di una sola agevolazione e potrà

quindi aderire ad un solo progetto a valere sul presente bando:

qualora un’impresa sia presente in più proposte progettuali,

l’impresa dovrà comunicare a quale domanda intende aderire e

verrà pertanto automaticamente esclusa e la sua richiesta

dichiarata non ricevibile da tutte le altre proposte progettuali.



Progetti

Attenzione!!!!

� Non saranno considerati ammissibili (senza possibilità di produrre

variazioni di progetto e/o di partenariato) i progetti proposti da

aggregazioni costituite da società controllate e collegate tra loro

(art. 2359 CC).

Qualora tali casistiche non emergessero in sede di istruttoria

della domanda ma solo successivamente (fase di

rendicontazione o controllo in loco) dette proposte verranno:

escluse e sottoposte a procedimento di revoca



Interventi ammissibili

– Gli interventi ammissibili riguardano:

A) Programmi imprenditoriali di costituzione e sviluppo di

aggregazione attraverso contratti di rete ai sensi del decreto

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.

B) Programmi imprenditoriali di costituzione e sviluppo di

aggregazione quali ATI, Consorzi, Società consortili.



Finalità interventi

I Programmi devono essere finalizzati ad incrementare l’efficienza 
dei processi produttivi e/o distributivi, nonché la capacità 
innovativa delle imprese per:

� favorire l’integrazione e lo scambio di know how, per incrementare la 
capacità innovativa delle imprese

� incrementare la capacità di penetrazione commerciale, anche mediante lo 

sviluppo di prodotti/servizi/progetti d’investimento

 Attenzione!!!!!

Gli interventi ammissibili devono:

� 1) essere avviati esclusivamente dopo la presentazione della domanda

� 2) essere conclusi al massimo entro 18 mesi dalla data di concessione
dell’agevolazione



Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute :

Per investimenti

– materiali (purché finalizzati al programma e commisurati alla
durata dello stesso, con riferimento ad impianti, macchinari,
attrezzature ed opere edili necessarie alla messa in funzione
degli stessi, per un importo non superiore al 30% della spesa
totale ammissibile)

– Immateriali (trasferimenti di tecnologia mediante
l’acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o
conoscenze tecniche non brevettate, reti di vendita in Italia e
all’estero, progetti per marketing mix, internazionalizzazione
delle imprese, collaborazioni con centri di ricerche pubblici e
privati, ricerca e sviluppo)



Costi ammissibili

Per servizi di  consulenti esterni

– ivi comprese le associazioni di categoria e loro enti 
strumentali, la cui competenza ed esperienza sia comprovata da 
Curriculum Vitae, mirati alla promozione, costituzione e 
sviluppo  dell’aggregazione

Per I contratti di rete

– la prestazione del c.d. “manager di rete”

Per le aggregazioni diverse dai contratti di rete

– per la prestazione di figure manageriali equiparabili al
“manager di rete”



Costi  ammissibili

Per la copertura dei costi notarili di costituzione dell’aggregazione

– con un massimale di Euro 5.000

Per il personale interno dei soggetti aggregati per lo svolgimento
dell’attività di promozione, costituzione e sviluppo dell’aggregazione

– per personale interno si intende personale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, contratto a progetto o di collaborazione coordinata e
continuativa



Costi ammissibili

Attenzione!!!!!!

� Sono esclusi i costi dei soci e degli amministratori che non
percepiscono diretto compenso dalla società

� Le spese per i servizi di consulenti esterni e quelle per il personale
interno dei soggetti aggregati per lo svolgimento dell’attività di
promozione, costituzione e sviluppo dell’aggregazione, cumulate,
non possono superare il 30% delle spese ammissibili totali

� Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo
all’I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per il soggetto
beneficiario) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario



Costi ammissibili

Non sono ammissibili:

� i beni usati

� i pagamenti in contanti

� le spese in economia

� le spese in compensazione

� le spese oggetto di possibile cointeressenza



Forma ed entità dell’agevolazione

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto (in
regime “de minimis”)

L’entità dell’agevolazione è pari al 20% del totale dei costi ammissibili
come precedentemente specificato

Per la copertura dei costi notarili di costituzione dell’aggregazione
l’intensità dell’agevolazione è elevata al 50%.

L’importo massimo del contributo concedibile è fissato in euro
200.000 per ciascun progetto



Procedure

� La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A.

� Le domande devono essere presentate via Internet a partire dalle
ore 9,00 del 16 settembre 2013 ed entro le ore 17,00 del 31
ottobre 2013, compilando il modulo telematico reperibile sul sito
www.finpiemonte.info.



Procedure

Informazioni utili:

Il progetto complessivo è presentato a cura del soggetto

capofila

Il progetto deve indicare:

il piano di spesa complessivo del progetto

l’ammontare complessivo del contributo richiesto per il

progetto dall’intero raggruppamento



Procedure

il soggetto capofila deve indicare inoltre:

il piano di spesa della propria componente di progetto e 
l’ammontare del contributo da lui richiesto

ogni impresa partecipante al progetto deve:

inviare la propria domanda indicando il piano di spesa della 
propria componente di progetto e l’ammontare del contributo 
richiesto.



Procedure

Attenzione ! ! !

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte

senza possibilità di recupero le domande:

- non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori indicati al

paragrafo 4.6.1 del bando (relazione di progetto, carta identità,

eventuale contatto direte, antiriciclaggio, ecc)

- per le quali il soggetto richiedente non abbia spedito la copia

cartacea entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico



Procedure

- domande cartacee, precedentemente non inviate per via 
telematica o 

per le quali la copia cartacea non sia stata inviata in originale,

firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente e

secondo il modello standard previsto

- per le quali la copia cartacea sia stata inviata con una modalità

diversa da quelle previste nel bando (raccomandata A/R o

corriere espresso)

- presentate da imprese che figurano anche in altre proposte 
progettuali inoltrate a valere sulla presente Misura (Paragrafo 
3.1 del bando).



Valutazione domanda - Criteri

� le domande sono esaminate sulla base dei seguenti criteri:

– ricevibilità: invio della domanda nei termini e con le modalità
previste dal bando; completezza e regolarità della
documentazione inviata

– ammissibilità: possesso, da parte del soggetto richiedente, dei
requisiti previsti dal bando; tipologia e localizzazione
dell’intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
cronogramma di realizzazione dell’intervento compatibile con i
termini fissati dal bando; compatibilità dell’intervento con le
limitazioni oggettive previste dal bando

– merito: in base ai criteri di efficienza, efficacia ed esecutività,
con attribuzione del relativo punteggio



Valutazione della domanda - Punteggio

I punteggi sono attribuiti con particolare riguardo alla presenza e
misurabilità di indicatori di impatto, di risultato e di sostenibilità
economica nonché, per i contratti di rete, alla presenza di un fondo
patrimoniale comune e alla asseverazione del programma di rete

I progetti con un punteggio inferiore a 60 punti non sono considerati
ammissibili



Gruppo Tecnico di Valutazione

- L’esame di merito è effettuato da un Gruppo Tecnico di 
Valutazione composto da:

- 2 rappresentanti della Direzione regionale Attività Produttive e loro 
supplenti

- 1 rappresentante di Finpiemonte e suo supplente 

- ed eventualmente un componente con comprovata esperienza in 
materie economiche, amministrative, giuridiche e di gestione 
d’impresa



Funzioni del Gruppo Tecnico di Valutazione 

Il Gruppo Tecnico di Valutazione

(entro 90 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle  
domande)

� definisce la graduatoria

e 

� sottopone la graduatoria all’approvazione della  Direzione 
regionale Attività Produttive



Erogazione dell’agevolazione 

� Finpiemonte eroga il contributo con le seguenti modalità:

� nella misura del 50% dietro presentazione di una rendicontazione

di spesa pari almeno al 50% del costo del progetto ammesso

all’agevolazione

oppure

� anticipo pari al 50% del contributo concesso con contestuale

presentazione di una fidejussione prestata da banche, imprese di

assicurazione, intermediari finanziari e confidi

� il restante 50% del contributo a saldo, previa verifica della

rendicontazione finale di spesa di tutti i beneficiari coinvolti nel

progetto presentato.



Rendicontare le spese

e 

concludere il progetto

� La rendicontazione del progetto deve essere effettuata entro 90 

giorni dalla conclusione dell’intervento

� Le modalità di dettaglio per la rendicontazione e per la valutazione

della medesima sono predisposte a cura di Finpiemonte e

pubblicate, previa approvazione della Direzione regionale Attività

Produttive, sul sito della Direzione stessa e di Finpiemonte.



CONTATTI

Per richiedere informazioni sulle agevolazioni:

� inviare una mail a finanziamenti@finpiemonte.it;

� telefonare al numero 011/5717777.

FINPIEMONTE SpA – Galleria S. Federico, 54  10121 TORINO


