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Guida ai Finanziamenti Regionali

La guida ai finanziamenti regionali quest’anno si rinnova 
nell’impostazione dei contenuti e della grafica per  

essere sempre più al servizio del cittadino.
La trasformazione consentirà infatti una più stretta  

integrazione fra supporto cartaceo e digitale che,  
incentivata dalla necessità di ottimizzare i costi, 
 è in primis finalizzata a offrire un prodotto il più  

possibile aggiornato e di facile fruizione per il pubblico.
Si tratta quindi di uno strumento pratico e sintetico per  
orientare il cittadino che ha poca dimestichezza con il 

 web nella consultazione dei bandi indetti dalla Regione,  
attualmente finanziati e divisi per materia.

La guida sarà accompagnata dalla pubblicazione del  
collegamento all’indirizzo web del sito della Giunta, dove  

le misure finanziate sono aggiornate quasi in tempo reale.
Ci auguriamo che il nuovo approccio migliori  dunque  

la trasparenza e la semplicità nell’accesso alle  
informazioni sulle agevolazioni regionali,  

da parte dei cittadini e degli amministratori.  
Un obiettivo, questo, particolarmente importante  

nell’incerta fase economica attuale.
La speranza è che una esaustiva e tempestiva  

conoscenza delle risorse a disposizione della collettività  
possa supportare il rilancio delle iniziative locali e della  

comunità piemontese nel suo complesso.

Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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AVVERTENZE

Lo studio è stato condotto dal Centro studi e documentazione per le 
Autonomie Locali, sia utilizzando le informazioni desunte dalla banca dati 
delle leggi regionali sia attraverso un capillare lavoro di verifica condotto 
presso tutti i Settori regionali interessati.

Nel testo sono state classificate tutte le varie tipologie di intervento 
finanziario, gestite direttamente dalla Regione, le cui procedure di 
assegnazione fanno riferimento alla vigente legislazione regionale, statale 
e comunitaria. In tutti i casi è richiesta l’attivazione dei potenziali beneficiari 
attraverso presentazione di apposita istanza.

Sono considerati a gestione diretta regionale:

a) le sovvenzioni che trovano collocazione sul bilancio regionale

b) le sovvenzioni non a carico del bilancio regionale le cui disposizioni 
istitutive prevedono un rilevante coinvolgimento procedurale della 
Regione sia tramite un ruolo di indirizzo e di coordinamento sia tramite 
compiti esclusivi di istruttoria sulle singole pratiche.

L’indagine non pretende di esaurire la gamma delle opportunità contributive 
offerte dalla Regione (o dallo Stato e dalla CE per il tramite della Regione), 
rimanendo pertanto escluse le sovvenzioni, anche di rilevante entità, non 
subordinate all’inoltro di specifica domanda, nonché le erogazioni in servizi 
o in azioni ammissibili determinate da estemporanee iniziative dell’organo 
politico-amministrativo.
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LEGENDA ABBREVIAZIONI 
DESCRIZIONE ABBREVIAZIONE
Azione Azione
Bandi POR FESR 2007-2013 POR FESR
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte B.U.
Circ.Ministero Sanità C.M.S.
Circolare ministeriale Circ.Min.
Circolare regionale Circ. reg.
Comunicato Comunicato
Contratto Collettivo CCNL
Decisione Commissione Europea DCE
Decreto del Consiglio Regionale DCR
Decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri DPCM
Decreto legge DL
Decreto legislativo D.lgs
Decreto ministeriale DM
Decreto presidente del consiglio D2
Decreto presidente della repubblica D.P.R.
Decreto Presidente Giunta regionale DPGR
Delibera di consiglio regionale DCR
Delibera di giunta regionale DGR
Deliberazione CIPE DCIPE
Determinazione di dirigenti regionali DD
Legge costituzionale LC
Legge regionale LR
Legge statale L.
Misura Misura
Orientamenti Comunitari O.C.
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 PSR
Programma Interregionale Cofinanziato PIC
Programma Operativo Regionale POR
Provvedimento CE Provv.CE
Regio Decreto RD
Regolamento CE del Consiglio RCE Cons.
Regolamento CE della Commissione RCE Comm.
Regolamento di attuazione Reg att.
Regolamento regionale RR
Statuto regionale SR
TAR Piemonte TAR Piemonte
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AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Titolo identificativo: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 

Piemonte Misura 227 Sostegno agli investimenti non 
produttivi su superfici forestali Bando pubblico per la 
presentazione delle domande di ammissione al regime 
di aiuto per la realizzazione di investimenti non produttivi

Materia: Agricoltura e sviluppo rurale

Descrizione del bando / 
finanziamento:

La Misura sostiene la realizzazione di : - investimenti in 
boschi non produttivi, finalizzati al raggiungimento di 
obiettivi ambientali specifici, quali la conservazione ed il 
miglioramento della biodiversità ed il potenziamento della 
stabilità ecologica dei popolamenti forestali - investimenti 
forestali non produttivi finalizzati alla valorizzazione dei 
boschi in termini di pubblica utilità, e a favorire la fruibilità 
sociale per scopi ricreativi, turistici, didattici e culturali

Soggetti beneficiari: Possono presentare domanda di ammissione al premio 
i possessori a qualunque titolo delle superfici forestali 
inserite nella domanda. Con il termine possessori si 
intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque 
forma giuridica, singola o associata in maniera permanente 
o temporanea, che abbiano la completa disponibilità e 
gestione delle superfici interessate

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 13/06/2013

Note scadenza: Gli investimenti non dovranno condurre ad un apprezzabile 
incremento nel valore economico o nella redditività delle 
superfici interessate né comportare un ritorno economico 
per proprietari e/o gestori delle superfici stesse

Data Pubblicazione: 18/03/2013

Data Pubblicazione sul BURP: 14/03/2013

Importo: dotazione finanziaria triennio 2013-2015 pari a 4.354.545 euro

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 14 (DB1400) - Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste / FORESTE

Nominativo riferimento Ente: Franca De Ferrari

Tel/Fax riferimento Ente: 0114325910

Email riferimento Ente: foreste@regione.piemonte.it
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AMBIENTE
Titolo identificativo: BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

IN CONTO INTERESSE PER L’INCENTIVAZIONE DI 
INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO 
E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ( 
L.R. 7 ottobre 2002, n. 23 e successive modificazioni ed 
integrazioni)

Materia: Ambiente

Descrizione del bando / 
finanziamento:

La misura consiste in un contributo in conto interessi a 
sostegno di interventi di riqualificazione energetica ed 
emissiva di edifici esistenti, situati in Piemonte. Gli interventi 
ammissibili possono riguardare l'involucro edilizio, 
l'impiantistica correlata al riscaldamento/raffrescamento 
degli ambienti e la produzione di energia da fonti rinnovabili 
(escluso il fotovoltaico)

Soggetti beneficiari: Proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento 
degli edifici collocati in Piemonte; amministratori 
condominiali di edifici collocati in Piemonte per conto dei 
soggetti sopra indicati; società di gestione energetica che 
opera gli interventi per conto dei soggetti sopra indicati

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 18/01/2007

Data Pubblicazione sul BURP: 18/01/2007

Note presentazione domande: Le domande devono essere inviate con procedura 
telematica (con successiva conferma in formato cartaceo) 
a Finpiemonte S.p.A. a partire dal 1 marzo 2007.  
La procedura di presentazione delle domande è a sportello 
e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell’ordine 
cronologico di arrivo della domanda telematica

Importo: 5.654.430

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 10 (DB1000) - Ambiente / 
RISANAMENTO ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO  
ED ATMOSFERICO E GRANDI RISCHI AMBIENTALI

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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ARTIGIANATO
Titolo identificativo: Convenzione tra Regione Piemonte e Organismi di 

certificazione per la Concessioni di contributi per la 
certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale 
addetto delle imprese artigiane del Piemonte

Materia: Artigianato
Comunicazioni: PAR FSC 2007-2013- Asse I.3 Linea d’intervento  

“d) Comparto artigianato ”Certificazione di prodotto e/o 
sistema e/o di personale addetto” - Convenzione tra 
Regione Piemonte e Organismi di certificazione per la 
concessione di contributi alle imprese artigiane piemontesi. 
Gli Organismi di certificazione sono invitati ad aderire entro 
il 31 gennaio 2013

Descrizione del bando / 
finanziamento:

L’intervento è attuato attraverso gli Organismi di 
Certificazione accreditati per SGQ di Accredia (Sincert) o da 
Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo Riconoscimento 
(MLA), Organismi Notificati ai Ministeri, secondo la 
formula del convenzionamento con la Regione Piemonte. 
La concessione dei contributi è regolata attraverso una 
convenzione stipulata tra l’Organismo di certificazione che 
ha in carico l’impresa da certificare e la Regione Piemonte. 
Al momento della fatturazione, l’organismo di certificazione 
applica all’impresa certificata uno sconto fino al 60% della 
spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per un importo massimo 
così definito: certificazione di sistema: Euro 1.700,00 
certificazione/formazione personale addetto:Euro 700,00 
(per addetto) certificazione di prodotto: Euro 1.200,00

Soggetti beneficiari: Imprese artigiane singole, associate o consorziate aventi 
sede operativa nel territorio della regione, con le limitazioni 
connesse al regime “de minimis” specificate nel bando. 
Soggetti attuatori: Organismi di certificazione

Tipologia: Finanziamento
Data Scadenza: 31/12/2015
Note scadenza: Con avviso pubblico, la Regione Piemonte invita gli 

organismi di certificazione ad aderire alla misura, entro il 
31/01/2013

Data Pubblicazione: 06/12/2012
Data Pubblicazione sul BURP: 06/12/2012
Importo: 900.000,00 sul bilancio 2012 - 2014
Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività 

produttive / PROMOZIONE, SVILUPPO E DISCIPLINA 
DELL’ARTIGIANATO

Nominativo riferimento Ente: Lucia Barberis
Tel/Fax riferimento Ente: 0114324982
Email riferimento Ente: infoartigianato@regione.piemonte.it
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ARTIGIANATO
Titolo identificativo: Fondi regionali di riassicurazione per le Piccole Medie 

Imprese Piemontesi

Materia: Artigianato

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Sostenere la capacità di accesso al credito mediante  
la riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi alle 
PMI incluse quelle che provengano da un recente passato 
industrialmente sano, ma che presentino temporaneamente 
un calo del fatturato o una diminuzione degli ordinativi  
o ritardi nei pagamenti che potrebbero generare situazioni 
di tensione finanziari

Soggetti beneficiari: PMI

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 20/11/2015

Note Scadenza: La richiesta di ammissione alla riassicurazione,  
è presentata al Gestore dai Garanti e va compilata su 
apposito modulo, anche informatico, fornito dal Gestore

Data Pubblicazione: 17/10/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 02/08/2012

Importo: 10.000.000,00 sul Fondo Regionale di riassicurazione  
per l’artigianato piemontese costituito presso Artigiancassa 
S.p.A.

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività 
produttive / PROMOZIONE, SVILUPPO E DISCIPLINA 
DELL’ARTIGIANATO

Nominativo riferimento Ente: ARTIGIANCASSA S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 011542210

Email riferimento Ente: artigiancassa@artigiancassa.it
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EDILIZIA SCOLASTICA
Titolo identificativo: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ 
DI ENTE PUBBLICO AL FINE DI ELIMINARE LA PRESENZA 
DI AMIANTO

Materia: Edilizia Scolastica

Comunicazioni: PER INFO indirizzo e-mail:  
contributi.ediliziascolastica@regione.piemonte.it avente 
oggetto: Bando 2013 Amianto A-Zero

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Il presente bando si propone di: Eliminare la presenza di 
amianto dagli edifici scolastici piemontesi contribuendo 
alla bonifica degli edifici scolastici dai materiali contaminati 
e pericolosi per la salute. Promuovere la rispondenza 
degli edifici scolastici agli standard di eco-efficienza 
ed alle prescrizioni legislative in materia di rendimento 
energetico, risanamento e tutela della qualità dell’aria. 
Una maggiorazione dell’agevolazione è prevista per il 
caso in cui gli investimenti sopra descritti comportino, 
oltre alla bonifica e smaltimento dell’amianto, anche 
e contestualmente un miglioramento dell’efficienza 
energetica dell’edificio scolastico

Soggetti beneficiari: Province e Comuni proprietari di Edifici Scolastici e che 
abbiano censito gli stessi nell’applicativo EDISCO  
(Anagrafe Edilizia Scolastica) alla data del 21/04/2013

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 06/06/2013

Note scadenza: Note presentazione domande Due fasi:  
1) compilazione on line sul sito www.finpiemonte.it e stampa 
della stessa contenente il numero dell’invio telematico.  
2) invio della stessa debitamente firmata tramite PEC  
(Posta Elettronica Certificata), raccomandata A/R  
o corriere espresso o consegnata a mano

Data Pubblicazione: 28/03/2013

Data Pubblicazione sul BURP: 28/03/2013

Importo: 2.260.000

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / EDILIZIA SCOLASTICA ED 
OSSERVATORIO SULL’EDILIZIA SCOLASTICA E SULLA 
SCUOLA

Nominativo riferimento Ente: Anna Maria Bassani

Tel/Fax riferimento Ente: 800333444

Email riferimento Ente: contributi.ediliziascolastica@regione.piemonte.it
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ENERGIA
Titolo identificativo: Agevolazioni per la realizzazione di interventi di risparmio 

energetico negli edifici esistenti

Materia: Energia

Comunicazioni: Il bando prevede la concessione di contributi per interventi 
di manutenzione e ristrutturazione finalizzati  
alla riqualificazione energetica di impianti ed edifici 
esistenti sul territorio piemontese: nello specifico si tratta  
di interventi di sostituzione dei generatori di calore, 
adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione 
del calore, coibentazione di superfici che presentano 
criticità dal punto di vista delle dispersioni termiche,  
quali sottotetti e piani pilotis

Descrizione del bando / 
finanziamento:

L’agevolazione è costituita da un contributo in conto 
interessi e da un fondo di garanzia o, per alcune tipologie  
di beneficiari, da un contributo in conto capitale fruibile solo 
di interventi di importo non superiore a 15 mila euro

Soggetti beneficiari: persone fisiche, persone giuridiche, condomini, imprese, 
enti pubblici

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 22/03/2013

Data Pubblicazione sul BURP: 10/03/2013

Note presentazione domande: Le domande devono essere inviate con procedura 
telematica (con successiva conferma in formato cartaceo) 
a Finpiemonte S.p.A. a partire dal 25 marzo 2013. La 
procedura di presentazione delle domande è a sportello 
e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell’ordine 
cronologico di arrivo della domanda telematica fino ad 
esaurimento fondi stanziati

Importo: 2,6 M

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 10 (DB1000) - Ambiente / 
RISANAMENTO ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO ED 
ATMOSFERICO E GRANDI RISCHI AMBIENTALI

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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ENERGIA
Titolo identificativo: EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

Materia: Energia

Descrizione del bando / 
finanziamento:

La finalità del bando è quella di porre la Regione 
Piemonte all’avanguardia nel settore dell’architettura 
“energeticamente sostenibile”, permettendo la 
realizzazione di edifici “pilota” potenzialmente replicabili 
sul territorio regionale, che possano costituire degli 
esempi concreti per gli edifici del prossimo futuro. Possono 
formulare domanda di contributo i privati cittadini e i 
soggetti pubblici, oltre agli organismi pubblici e privati 
senza scopo di lucro, in qualità di proprietari o titolari di 
diverso diritto reale o di godimento rispetto all’ intervento, 
che deve essere realizzato in Piemonte

Soggetti beneficiari: Privati cittadini, soggetti pubblici, organismi pubblici e 
privati senza scopo di lucro, in qualità di proprietari o titolari 
di diverso diritto reale o di godimento rispetto all’ intervento

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 19/10/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 28/07/2011

Note presentazione domande: Le domande devono essere inviate con procedura 
telematica a Finpiemonte S.p.A. a partire dalle ore 10.00 del 
giorno 15 settembre 2011

Importo: 2.000.000 di euro

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 21 (DB2100) - Innovazione, ricerca, 
università e sviluppo energetico sostenibile / SVILUPPO 
ENERGETICO SOSTENIBILE

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 011/5717711

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo identificativo: Bando 2012 – 2014 per la sperimentazione di percorsi 

formativi in apprendistato per la qualifica professionale  
(art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011)

Materia: Formazione professionale

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Il bando ha per oggetto il finanziamento di percorsi formativi 
per apprendisti assunti ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 14 
settembre 2011 n. 167 (Apprendistato per l’acquisizione 
della qualifica professionale)

Soggetti beneficiari: Operatori della Formazione Professionale del Piemonte 
accreditati ai sensi della normativa regionale vigente

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 05/12/2014

Data Pubblicazione: 30/08/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 06/09/2012

Importo: 5.000.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) 
Istruzione, formazione professionale e lavoro / 
PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

Nominativo riferimento Ente: Call Center Regione Piemonte

Tel/Fax riferimento Ente: 800333444

Email riferimento Ente: 800333444@regione.piemonte.it
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GIOVANI
Titolo identificativo: Sostegno finanziario a favore di “Imprenditori per i giovani 

sul territorio”

Materia: Giovani

Comunicazioni: Nella procedura a sportello l’istruttoria e l’eventuale 
concessione si svolgono secondo l’ordine cronologico  
di presentazione della domanda fino ad esaurimento delle 
risorse

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Il Bando è diretto al sostegno finanziario finalizzato 
a promuovere lo scouting e l’accompagnamento sul 
territorio regionale di soggetti dotati di potenzialità 
economico-produttive nella fase di crescita e/o di ricambio 
generazionale, verificandone l’innovatività e le potenzialità 
di mercato, la sostenibilità industriale e commerciale, 
le capacità di sviluppo e segnalandole agli investitori 
istituzionali (Incubatori, Piemontech, fondazioni, fondi  
di venture capital e private equity)

Soggetti beneficiari: Incubatori piemontesi di imprese, Fondazioni piemontesi, 
Associazioni piemontesi no profit, Piemontech

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 27/08/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 01/03/2012

Note presentazione domande: Le domande devono essere presentate via internet a 
partire dalle ore 9 del 26 marzo 2012, compilando il modulo 
telematico reperibile sul sito www.finpiemonte.info

Importo: 1.000.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività produttive / 
RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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GIOVANI
Titolo identificativo: Agevolazioni a favore di “Giovani ambasciatori della 

tecnologia piemontese sui nuovi mercati”

Materia: Giovani

Comunicazioni: Nella procedura a sportello l’istruttoria e l’eventuale 
concessione si svolgono secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda fino ad esaurimento delle 
risorse. AVVISI: Ampliato, con Determinazione Dirigenziale 
n. 531 del 04/12/2012, il quadro degli interventi ammissibili

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Il Bando è diretto ad agevolare le imprese piemontesi con 
politiche di penetrazione e consolidamento commerciale 
nei mercati internazionali e ha come obiettivo l’incremento 
dell’occupazione di giovani piemontesi (diplomati tecnici, 
laureati di I e II livello, dottorandi e dottorati) a sostegno 
dell’internazionalizzazione di tali imprese

Soggetti beneficiari: Imprese

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 27/08/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 31/05/2012

Note presentazione domande: Le domande devono essere inviate via internet a partire 
dalle ore 9 del 25 giugno 2012, compilando il modulo 
telematico reperibile sul sito www.finpiemonte.info

Importo: 1.500.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività produttive / 
RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it



15

Guida ai Finanziamenti Regionali

GIOVANI
Titolo identificativo: Piano Giovani (2011/2013) – Misura 10 – Cooperative 

“giovani” di Partite IVA

Materia: Giovani

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato per 
investimenti produttivi (macchinari, attrezzature, arredi e 
automezzi) e per attivazione o adeguamento di impianti 
tecnici e dei locali dove si esercita l’attività; concessione 
di contributi a fondo perduto per spese di avvio comprese 
le spese di assistenza tecnica-gestionale, per spese e/o 
consulenze (introduzione e sviluppo sistemi di certificazione 
di qualità e della rintracciabilità dei prodotti, creazione di 
reti commerciali, introduzione e consolidamento di sistemi 
di rendicontazione sociale) e costi esterni di formazione 
professionale e manageriale dei soci

Soggetti beneficiari: 1) Società cooperative di nuova costituzione a mutualità 
prevalente formate per almeno il 60% dei soci da giovani 
lavoratori autonomi di età compresa tra i 18 e i 35 anni  
2) Consorzi a mutualità prevalente di nuova costituzione in 
forma cooperativa di imprese costituite da giovani  
(imprese individuali, società di persone, società cooperative 
e società di capitali)

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 31/03/2014

Data Pubblicazione: 12/04/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 12/04/2012

Importo: Contributo a fondo perduto: 50% della spesa ammissibile 
(tetto minimo di contributo 4.000,00 euro, tetto massimo 
euro 50.000,00) Finanziamento a tasso agevolato pari al 
100% della spesa ammissibile, di cui 60% della spesa con 
fondi regionali tasso zero e il 40% con fondi bancari a tasso 
convenzionato. Tetto minimo euro 10.000,00 tetto massimo 
euro 200.000,00. L’intervento del fondo regionale non può 
superare euro 120.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Barreca Susanna

Tel/Fax riferimento Ente: 0114324885

Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

INDUSTRIA
Titolo identificativo: Bando per l’accesso al Fondo Temporaneo di Garanzia  

per le Grandi Imprese

Materia: Industria

Comunicazioni: La dotazione iniziale del Fondo ammonta a 15 milioni 
di Euro; tale dotazione è diminuita del valore delle 
garanzie concesse e in corso di validità, tenuto conto 
del meccanismo del moltiplicatore, nelle due precedenti 
finestre della Misura

Avvisi: Il Bando è stato modificato ed integrato con Determinazione 
Dirigenziale n. 28 del 24/01/2013. AVVISO: Integrati i codici 
ATECO ammissibili con DD n. 69 del 20 febbraio 2013

Descrizione del bando / 
finanziamento:

L’obiettivo del Bando è sostenere la continuità di 
concessione di crediti bancari alle grandi imprese che 
presentano criticità finanziarie congiunturali e momentanee

Soggetti beneficiari: Imprese che non sono classificabili come PMI

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 30/09/2013

Note scadenza: Le domande possono essere presentate a partire dal 
18/06/2012. Le Imprese devono inviare a Finpiemonte, 
esclusivamente tramite posta A/R o corriere espresso, il 
modulo di domanda (reperibile sul sito www.finpiemonte.
it, sezione Finanza Agevolata) e un cd rom contenente i 
documenti richiesti dal bando

Data Pubblicazione: 24/10/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 01/06/2012

Importo: 15.000.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività produttive / 
SISTEMA INFORMATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

INDUSTRIA
Titolo identificativo: Fondi regionali di riassicurazione per le Piccole Medie 

Imprese Piemontesi

Materia: Industria

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Sostenere la capacità di accesso al credito mediante  
la riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi alle 
PMI incluse quelle che provengano da un recente passato 
industrialmente sano, ma che presentino temporaneamente 
un calo del fatturato o una diminuzione degli ordinativi  
o ritardi nei pagamenti che potrebbero generare situazioni 
di tensione finanziaria

Soggetti beneficiari: PMI

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 20/11/2015

Data Pubblicazione: 16/10/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 02/08/2012

Importo: - 25.000.000,00 sul Fondo Regionale di riassicurazione per le 
PMI non artigiane piemontesi costituito presso Finpiemonte 
S.p.A.

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività 
produttive / PROMOZIONE, SVILUPPO E DISCIPLINA 
DELL’ARTIGIANATO

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

INDUSTRIA
Titolo identificativo: Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno 

di progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi 
produttivi

Materia: Industria

Comunicazioni: Nella procedura a sportello l’istruttoria e l’eventuale 
concessione si svolgono secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda fino ad esaurimento delle 
risorse

Descrizione del bando / 
finanziamento:

L’obiettivo del bando è sostenere investimenti che, mediante 
la razionalizzazione, l’ammodernamento, la sostituzione di 
un impianto o di un processo produttivo oppure mediante 
la produzione di nuovi prodotti consentano un significativo 
miglioramento delle prestazioni dell’impresa, in termini 
di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, 
penetrazione su nuovi mercati

Soggetti beneficiari: Micro e Piccole imprese

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 14/09/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 24/05/2012

Note presentazione domande: L’Impresa richiedente deve previamente compilare il 
modulo riassuntivo del progetto scaricabile dal sito  
www.finpiemonte.it e presentarlo all’Istituto di credito 
prescelto convenzionato con Finpiemonte S.p.A. che, sulla 
base della documentazione presentata, emetterà delibera 
bancaria. Successivamente, l’Impresa deve inviare la 
domanda telematicamente, accedendo alla pagina:  
www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm alla 
voce:”Accesso alla compilazione on line della domanda”

Importo: 30.000.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività produttive 
INNOVAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

INDUSTRIA
Titolo identificativo: Contratto di insediamento per investimenti di entità 

contenuta

Materia: Industria

Descrizione del bando / 
finanziamento:

L’obiettivo del Contratto di Insediamento per investimenti 
di entità contenuta consiste nel favorire l’attrazione e lo 
sviluppo, in Piemonte, di attività e investimenti di piccole 
dimensioni provenienti dall’esterno della Regione, in 
coerenza con le linee strategiche della programmazione 
regionale e con le vocazioni dei territori, volti a migliorare 
la competitività e la diversificazione del tessuto 
imprenditoriale e produttivo regionale nonché a creare 
nuovi posti di lavoro diretti e indiretti

Soggetti beneficiari: Piccole, Medie e Grandi Imprese

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 31/12/2015

Note Scadenza: Le domande devono essere presentate a Finpiemonte S.p.A.

Data Pubblicazione: 13/09/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 13/09/2012

Importo: 2.500.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività produttive / 
RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

INDUSTRIA
Titolo identificativo: Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno  

di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità 
ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Materia: Industria

Comunicazioni: Nella procedura a sportello l’istruttoria e l’eventuale 
concessione si svolgono secondo l’ordine cronologico  
di presentazione della domanda fino ad esaurimento delle 
risorse

Descrizione del bando / 
finanziamento:

L’obiettivo del bando è sostenere investimenti che, mediante 
la razionalizzazione, l’ammodernamento, la sostituzione di 
un impianto o di un processo produttivo, consentano un 
significativo miglioramento delle prestazioni dell’impresa, in 
termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, 
penetrazione su nuovi mercati

Soggetti beneficiari: Micro e Piccole imprese

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 07/09/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 24/05/2012

Note presentazione domande: L’Impresa richiedente deve previamente compilare il 
modulo riassuntivo del progetto scaricabile dal sito  
www.finpiemonte.it e presentarlo all’Istituto di credito 
prescelto convenzionato con Finpiemonte S.p.A. che, sulla 
base della documentazione presentata, emetterà delibera 
bancaria. Successivamente, l’Impresa deve inviare la 
domanda telematicamente, accedendo alla pagina:  
www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm alla 
voce:”Accesso alla compilazione on line della domanda”

Importo: 90.000.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività produttive 
/ INNOVAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

INDUSTRIA
Titolo identificativo: Contratto di insediamento

Materia: Industria

Descrizione del bando / 
finanziamento:

L’obiettivo del Contratto di Insediamento consiste 
nel favorire l’atterraggio e lo sviluppo, in Piemonte, 
di investimenti diretti esteri, in coerenza con le linee 
strategiche della programmazione regionale e con  
le vocazioni dei territori, volti a creare nuovi posti di 
lavoro diretti e indiretti, a sviluppare l’indotto e le filiere di 
fornitura, ad agire da volano per il consolidamento  
del tessuto imprenditoriale locale

Soggetti beneficiari: Imprese

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 31/12/2015

Note Scadenza: Le domande devono essere presentate a Finpiemonte S.p.A.

Data Pubblicazione: 05/09/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 30/08/2012

Importo: 25.500.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività produttive / 
RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: investment.contract@finpiemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

INDUSTRIA
Titolo identificativo: Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di 

impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura

Materia: Industria

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Il Bando è diretto a favorire il mantenimento,  
il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali 
attraverso il sostegno a progetti di investimento iniziale 
finalizzati a rilevare aziende in situazione di crisi 
conclamata e/o impianti e stabilimenti produttivi, centri  
di ricerca a rischio di definitiva chiusura o già chiusi

Soggetti beneficiari: Imprese

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 31/12/2013

Note Scadenza: Le domande devono essere inviate via internet a partire 
dalle ore 9 dell’ 11 giugno 2012, compilando il modulo 
telematico reperibile sul sito www.finpiemonte.info

Data Pubblicazione: 28/08/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 31/05/2012

Importo: 6.850.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) - Attività produttive / 
SISTEMA INFORMATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nominativo riferimento Ente: FINPIEMONTE S.p.A.

Tel/Fax riferimento Ente: 0115717777

Email riferimento Ente: finanziamenti@finpiemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

LAVORO
Titolo identificativo: P.O.R. F.S.E. 2007-2013 F.S.E. REGIONE PIEMONTE - ASSE 

“ADATTABILITÀ” - OBIETTIVO SPECIFICO C) - ATTIVITÀ 10 - 
PROGETTO SOVVENZIONE GLOBALE Azione 5D - Sostegno 
alle imprese innovative e spin off della ricerca pubblica

Materia: Lavoro

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Concessione di contributi forfetari in conto esercizio per 
ciascuno dei soggetti target ammissibili fino ad un massimo 
di 3 soci e un contributo forfetario in conto esercizio per 
spese di costituzione dell’impresa e alle sue prime fasi 
di attività. - Soggetti target: - ricercatori di provenienza 
accademica. Per ricercatori si intendono i dipendenti di 
atenei o enti pubblici di ricerca o dottorandi/contrattisti/
studenti che abbiano effettuato significativa attività 
di ricerca su un tema specifico, oggetto dell’impresa 
da costituire. - soggetti che hanno conseguito titolo di 
studio da non più di 24 mesi o abbiano avuto rapporti di 
collaborazione con l’Ateneo o l’Ente di ricerca che si sono 
conclusi da non più di 24 mesi

Soggetti beneficiari: Soggetti beneficiari - imprese individuali - società di 
persone - società di capitali - cooperative nate dai servizi 
di accompagnamento degli sportelli provinciali con sede 
legale e unità locale in Piemonte, costituite, regolarmente 
iscritte alla CCIAA e attive

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 31/12/2013

Data Pubblicazione: 19/12/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 10/05/2012

Importo: • contributo forfetario in conto esercizio pari a € 5.000,00 
lordi per ciascuno dei soggetti target ammissibili fino ad 
un massimo di 3 soci, esclusi i soci di capitale così come 
le società che partecipano al capitale; • un contributo 
forfetario in conto esercizio di € 3.000,00 per spese di 
costituzione dell’impresa e alle sue prime fasi di attività

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Susanna Barreca

Tel/Fax riferimento Ente: 0114324885

Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

LAVORO
Titolo identificativo: L. 49/1985 e s.m.i., Titolo I - Provvedimenti per il credito alla 

cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di 
occupazione

Materia: Lavoro

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Finanziamento di investimenti, effettuati successivamente 
alla data della domanda (**), per progetti, ammissibili agli 
aiuti alle PMI ai sensi della vigente normativa comunitaria, 
nazionale e regionale, finalizzati a: A)- aumento della 
produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante 
incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione 
e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi 
dell’impresa; - valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione 
del settore distributivo, B)- realizzazione o acquisto di 
impianti nel settore della produzione e della distribuzione 
del turismo e dei servizi; - ammodernamento, potenziamento 
ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera A);  
C)- ristrutturazione e riconversione degli impianti. (**) 
per investimenti realizzati da parte di PMI agricole attive 
nella “produzione primaria” sono finanziabili solo le spese 
sostenute successivamente alla determinazione  
di concessione da parte del Settore competente

Soggetti beneficiari: Società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti 
nei limiti dimensionali previsti per le PMI di cui al decreto 
Ministero Attività Produttive del 18/4/2005 (Gazz.Uff. n.238 
del 12/10/2005) (*). (*) - numero dipendenti inferiore a 
250 per le Medie Imprese ( inferiore a 50 per le Piccole 
Imprese); - fatturato annuo non superiore a 50 mil. di Euro 
(10 mil. per le P.I.) o totale attivo patrimoniale non superiore 
a 43 mil. di Euro . (10 mil. per le P.I.)

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 31/12/2013

Data Pubblicazione: 19/12/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 23/08/2012

Importo: Non superiore al 70% della spesa, al netto IVA, tenendo 
conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 
2.000.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Susanna Barreca

Tel/Fax riferimento Ente: 0114324885-0114323689

Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

LAVORO
Titolo identificativo: P.O.R. F.S.E. 2007-2013 REGIONE PIEMONTE - ASSE 

“ADATTABILITÀ” - OBIETTIVO SPECIFICO C) - ATTIVITÀ 10 
- PROGETTO SOVVENZIONE GLOBALE Azione 4 - “Strumenti 
finanziari a sostegno delle nuove imprese”

Materia: Lavoro

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Concessione di contributi forfetari per la fase di avvio e 
contributi forfetari subordinati ai requisiti e a condizioni dei 
soggetti accertati al momento dell’ammissione ai servizi 
degli sportelli provinciali

Soggetti beneficiari: - imprese individuali - società di persone - società di 
capitali - cooperative nate dai servizi di accompagnamento 
degli sportelli provinciali con sede legale e unità locale in 
Piemonte, costituite, regolarmente iscritte alla CCIAA e 
attive

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 31/12/2013

Data Pubblicazione: 19/12/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 10/05/2012

Importo: • contributo forfetario in conto esercizio per la fase di 
avvio dell’impresa pari a € 3.000,00 lordi per il titolare e per 
ciascuno dei soci della neo impresa fino ad un massimo di 5 
soci, appartenenti alle categorie previste dalla Misura; • un 
ulteriore contributo forfetario in conto esercizio di € 1.000,00 
al titolare e a ciascuno dei soci della neo impresa fino ad 
un massimo di 5 soci nel caso in cui questi siano giovani dai 
18-35 anni; • un contributo forfetario in conto esercizio per 
spese di avvio dell’impresa pari a € 2.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Susanna Barreca

Tel/Fax riferimento Ente: 0114324885-0114323689

Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

LAVORO
Titolo identificativo: Interventi per la nascita e lo sviluppo “del lavoro autonomo” 

(art. 42 L.R. 34/2008 e s.m.i.)

Materia: Lavoro

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Concessione di contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di spese di avvio, di assistenza tecnica 
gestionale e formazione professionale e manageriale; 
concessione di finanziamenti agevolati con il concorso 
bancario per l’acquisizione di investimenti, realizzazione 
impianti

Soggetti beneficiari: Titolari di partita I.V.A. che abbiano ottenuto la Partita 
IVA a far data dal 1° gennaio dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda. I titolari di partita 
I.V.A. si devono identificare con i seguenti soggetti: a) 
soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; 
b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale; c) soggetti occupati con contratti di lavoro che 
prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito 
ridotto; d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;  
e) soggetti che intendono intraprendere un’attività di  
auto impiego

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 19/12/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 19/11/2009

Importo: Contributo a fondo perduto: 40% della spesa ammissibile 
(tetto minimo di contributo 4.000,00 euro, tetto massimo 
8.000,00). Vengono considerati prioritari gli interventi a 
sostegno degli investimenti (solo finanziamento agevolato) 
di domande presentate da soggetti beneficiari donne. 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 
5.000,00 tetto massimo euro 60.000,00. L’intervento del fondo 
regionale non può superare 30.000,00 euro

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Susanna Barreca

Tel/Fax riferimento Ente: 0114324885-0114323689

Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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Guida ai Finanziamenti Regionali

LAVORO
Titolo identificativo: Art. 8 della l.r. 12/2004 così come sostituito dall’art.33 della 

l.r. 30/2009 – Fondo di garanzia per il microcredito

Materia: Lavoro

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Determinazione n. 59 del 06.022013. Legge regionale del 18 
maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall’articolo 
33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30. Fondo di 
garanzia per il microcredito. modalità e procedure per la 
concessione delle garanzie

Soggetti beneficiari: Soggetti titolari di partita IVA nell’avvio dell’attività ed 
imprese nella forma giuridica di società cooperative, 
incluse le cooperative sociali, società di persone, ditte 
individuali di nuova costituzione Soggetti non bancabili, 
definiti dalla D.G.R. n. 41 – 13183 dell’01.02.2010, soggetti che 
non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono 
comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito 
bancario ordinario per realizzare un’attività imprenditoriale, 
avviare un’attività di lavoro autonomo o mantenere l’attività 
imprenditoriale/attività di lavoro autonomo avviate da non 
più di 24 mesi

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 19/12/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 14/02/2013

Importo: Concessione di garanzie su finanziamento bancario a tasso 
fisso. Importo minimo Euro 3.000,00 importo massimo  
Euro 25.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Susanna Barreca

Tel/Fax riferimento Ente: 0114324885-0114323689

Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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LAVORO
Titolo identificativo: Art. 8 della l.r. 12/2004 così come sostituito dall’art.33 della 

l.r. 30/2009 – Fondo di garanzia per l’accesso al credito a 
favore dell’imprenditoria femminile e giovanile

Materia: Lavoro

Descrizione del bando / 
finanziamento:

L’agevolazione regionale prevede la concessione di una 
garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dalla 
banche convenzionate con Finpiemonte S.p.A., pari all’80% 
dell’esposizione sottostante il finanziamento erogato. 
Il Fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui la 
banca non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto 
beneficiario

Soggetti beneficiari: Piccole: imprese individuali, società di persone, società 
di capitali e società cooperative. Le piccole: imprese 
individuali, società di persone, società di capitali e società 
cooperative devono essere a conduzione o a prevalente 
partecipazione femminile o a conduzione o a prevalente 
partecipazione giovanile

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 19/12/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 03/03/2011

Importo: Concessione di garanzie su finanziamento bancario. 
Importo minimo Euro 5.000,00 importo massimo euro 
40.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Susanna Barreca

Tel/Fax riferimento Ente: 0114324885-0114323689

Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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LAVORO
Titolo identificativo: Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, art. 42 - D.G.R. n. 

39 – 12570 del 16.11.2009 “servizi di accompagnamento ed 
assistenza tecnica finalizzati al trasferimento d’impresa 
extra famiglia”

Materia: Lavoro

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Prestazione di servizi per consentire all’imprenditore 
acquirente di affrontare e risolvere le problematiche 
burocratiche, fiscali e finanziarie collegate all’acquisto di 
un’azienda

Soggetti beneficiari: Imprese individuali, società di persone e società di capitali 
interessati che abbiano acquisito l’azienda a far data dal 
1° gennaio dell’anno precedente la data di presentazione 
della domanda. 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 
contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, 
con orario e reddito ridotto; d) soggetti occupati a rischio 
di disoccupazione; e) soggetti che intendono intraprendere 
un’attività di autoimpiego

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 19/12/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 19/11/2009

Importo: Contributo a fondo perduto: 40% della spesa riconosciuta 
ammissibile (IVA esclusa), tetto minimo di contributo Euro 
1.000,00 e tetto massimo Euro 12.000,00. Contributo a fondo 
perduto (ambiti prioritari): 50% della spesa riconosciuta 
ammissibile (IVA esclusa), tetto minimo di contributo Euro 
1.000,00 e tetto massimo Euro 15.000,00

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’ 
IMPRENDITORIALITA’, DELLA COOPERAZIONE E DELLE 
PARI OPPORTUNITA’ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Susanna Barreca

Tel/Fax riferimento Ente: 011/4324885-011/43235141

Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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LAVORO
Titolo identificativo: L.r. 23/2004 e s.m.i. Interventi per lo sviluppo e la promozione 

della cooperazione

Materia: Lavoro

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato per 
investimenti produttivi (macchinari, attrezzature, arredi, 
automezzi) o per investimenti immobiliari (acquisto o 
costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di 
impianti tecnici e dei locali); concessione di contributi a 
fondo perduto per spese di avvio, per spese e/o consulenze 
(introduzione e sviluppo sistemi di gestione per la qualità, 
creazione di reti commerciali, certificazioni di prodotto e di 
controllo della produzione, introduzione e consolidamento 
di sistemi di rendicontazione sociale) e costi esterni 
di formazione professionale e manageriale dei soci. 
Finanziamenti o contributi per l’aumento di capitale sociale 
finalizzato alla realizzazione di investimenti

Soggetti beneficiari: Società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi

Tipologia: Bando a sportello

Data Pubblicazione: 19/12/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 22/09/2011

Importo: Contributo a fondo perduto: 40% della spesa ammissibile 
(tetto minimo di contributo 4.000,00 euro, tetto massimo 
euro 50.000,00). Contributo a fondo perduto per aumento 
di capitale: 40% della spesa ammissibile (tetto minimo di 
contributo euro 4.000,00, tetto massimo euro 100.000,00).  
Per finanziamento e fondo di garanzia verificare dettagli su 
link di approfondimento

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Susanna Barreca

Tel/Fax riferimento Ente: 0114324885-0114323689

Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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LAVORO
Titolo identificativo: Interventi per la nascita e lo sviluppo “di creazione 

d’impresa” (art. 42 L.R. 34/2008 e s.m.i.)
Materia: Lavoro
Descrizione del bando / 
finanziamento:

Concessione di contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di spese di avvio, di assistenza tecnica 
gestionale e formazione professionale e manageriale; 
concessione di finanziamenti agevolati con il concorso 
bancario per l’acquisizione di investimenti, realizzazione 
impianti e adeguamento locali

Soggetti beneficiari: Imprese individuali, società di persone e società di capitali 
di nuova costituzione (la presentazione della domanda deve 
avvenire entro i 15 mesi dalla data di costituzione) con sede 
legale, amministrativa ed operativa in Piemonte. 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 contratti 
di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con 
orario e reddito ridotto; d) soggetti occupati a rischio di 
disoccupazione; e) soggetti che intendono intraprendere 
un’attività di auto impiego

Tipologia: Bando a sportello
Data Pubblicazione: 19/12/2012
Data Pubblicazione sul BURP: 19/11/2009
Importo: Contributo a fondo perduto: 40% della spesa ammissibile 

(tetto minimo di contributo 4.000,00 euro, tetto massimo euro 
12.000,00). Vengono considerati prioritari gli interventi a 
sostegno degli investimenti (solo finanziamento agevolato) 
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. L’intervento del fondo 
regionale non può superare 60.000,00 euro

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Susanna Barreca
Tel/Fax riferimento Ente: 0114324885-0114323689
Email riferimento Ente: susanna.barreca@regione.piemonte.it
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PARI OPPORTUNITÀ
Titolo identificativo: INSIEME A PAPÀ – Intervento sperimentale di contributo  

ai padri fruitori del congedo parentale nel primo anno di vita 
del loro bambino

Materia: Pari Opportunità

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Intervento innovativo e sperimentale di incentivo all’utilizzo 
del congedo parentale da parte dei padri. Si concretizza 
in una specifica forma di contributo economico per i padri 
lavoratori dipendenti del settore privato che fruiscono del 
congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro ai 
sensi del D.Lgs 151/2001) in tutto o in parte al posto della 
madre lavoratrice dipendente, nel primo anno di vita del/
la loro bambino/a o, per i padri adottivi o affidatari, entro il 
primo anno dall’ingresso in famiglia del minore

Soggetti beneficiari: Padri lavoratori dipendenti del settore privato che fruiscono 
del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro 
ai sensi del D.Lgs 151/2001) in tutto o in parte al posto della 
madre lavoratrice dipendente, nel primo anno di vita del/
la loro bambino/a o, per i padri adottivi o affidatari, entro il 
primo anno dall’ingresso in famiglia del minore

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 31/03/2014

Note scadenza: Note presentazione domande: ci si può eventualmente 
rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP regionale 
o agli sportelli provinciali per reperire il modello di domanda 
e per avere aiuto nella compilazione (info 800.333.444)

Data Pubblicazione: 26/01/2012

Data Pubblicazione sul BURP: 26/01/2012

Importo: 400/450 Euro mensili secondo le prescrizioni del Bando

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) - Istruzione, formazione 
professionale e lavoro / PROMOZIONE E SVILUPPO  
DELL’ IMPRENDITORIALITÀ, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Nominativo riferimento Ente: Call Center Regione Piemonte

Tel/Fax riferimento Ente: 800333444

Email riferimento Ente: pariopportunita-fse@regione.piemonte.it
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RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo identificativo: Bando regionale Interventi a sostegno della realizzazione  

di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti

Materia: Ricerca e Innovazione

Descrizione del bando / 
finanziamento:

Obiettivo del bando è favorire la parità di accesso alle 
informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione attraverso lo sviluppo di iniziative pubbliche 
e private destinate alla diffusione di servizi e strutture  
di accesso Wi-Fi gratuito e aperto

Soggetti beneficiari: La misura prevede contributi per alcune categorie di 
esercizi pubblici che intendono offrire accesso Wi-Fi 
gratutito e per gli enti locali in zone a bassa diffusione di 
banda larga per l’installazione di hot spot Wi-Fi nei luoghi 
pubblici, localizzati in comuni piemontesi fino a 5.000 
abitanti

Tipologia: Finanziamento

Data Scadenza: 31/12/2013

Note Scadenza: Presentazione delle domande dal 28 maggio al 31 dicembre 
2013, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)

Data Pubblicazione: 14/03/2013

Importo: 200.000 euro

Struttura di riferimento: DIREZIONE REGIONALE 21 (DB2100) - Innovazione, ricerca, 
università e sviluppo energetico sostenibile / SISTEMI 
INFORMATIVI E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

Nominativo riferimento Ente: Call Center Regione Piemonte

Tel/Fax riferimento Ente: 800333444

Email riferimento Ente: innovazione-ricerca@cert.regione.piemonte.it
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ELENCO DEGLI ASSESSORI CON RELATI-
VE COMPETENZE E RIFERIMENTI

Pagina da definire

Organizzazione e uffici
DIREZIONI E SETTORI REGIONALI
Centralino 011.4321111
Gabinetto della Presidenza della Giunta 
regionale
DIREZIONE REGIONALE SB0100 
Capo Gabinetto: Luciano CONTERNO 
specialeB01@regione.piemonte.it 
gabinettopresidenza-giunta@cert.
regione.piemonte.it 
Piazza Castello, 165 - Torino | tel. 
011.4321300 | fax 011.4324792 

Affari istituzionali ed avvocatura
DIREZIONE REGIONALE 5 (DB0500) 
Direttore: Laura BERTINO 
direzioneB05@regione.piemonte.it 
affariistituzionali-avvocatura@cert.
regione.piemonte.it 
Piazza Castello, 165 - Torino | tel. 
011.4321310 | fax 011.4323142 - 
011.4323878 
Comunicazione istituzionale della Giunta 
regionale
DIREZIONE REGIONALE 6 (DB0600) 
Direttore ad interim: Luciano CONTERNO 
direzioneB06@regione.piemonte.it 
comunicazioneistituzionale@cert.regione.
piemonte.it 
P.za Castello, 165 - Torino | tel. 
011.4321307 | fax. 011.4323029 

Risorse umane e patrimonio
DIREZIONE REGIONALE 7 (DB0700) 
Direttore: Maria Grazia FERRERI 
direzioneB07@regione.piemonte.it 
ruepatrimonio@cert.regione.piemonte.it 
Via Viotti, 8 - Torino | tel. 011.4321330 | fax 
011.4324621 

Programmazione strategica, politiche 
territoriali ed edilizia
DIREZIONE REGIONALE 8 (DB0800) 
Direttore: Livio DEZZANI 
direzioneB08@regione.piemonte.it 
programmazionestrategica-edilizia@cert.
regione.piemonte.it 

Corso Bolzano, 44 - Torino | tel. 
011.4321428 | fax 011.4324804 
Risorse finanziarie 
DIREZIONE REGIONALE 9 (DB0900) 
Direttore: Sergio ROLANDO 
direzioneB09@regione.piemonte.it 
risorsefinanziarie@cert.regione.
piemonte.it 
Piazza Castello, 165 - Torino | tel. 
011.4321343 | fax 011.4325276 

Ambiente
DIREZIONE REGIONALE 10 (DB1000) 
Direttore: Salvatore DE GIORGIO 
direzioneB10@regione.piemonte.it 
ambiente@cert.regione.piemonte.it 
Via Principe Amedeo, 17 - Torino | tel. 
011.4321413 | fax 011.4324632 
Agricoltura
DIREZIONE REGIONALE 11 (DB1100) 
Direttore: Gaudenzio DE PAOLI 
direzioneB11@regione.piemonte.it 
agricoltura@cert.regione.piemonte.it 
Corso Stati Uniti, 21 - Torino | tel. 
011.4321482 | fax 011.4323791
Trasporti, infrastrutture, mobilità e 
logistica
DIREZIONE REGIONALE 12 (DB1200) 
Direttore: Aldo MANTO 
direzioneB12@regione.piemonte.it 
trasporti@cert.regione.piemonte.it 
Via Belfiore, 23 - Torino | tel. 011.4321390 | 
fax 011.4323648 
Opere pubbliche, difesa del suolo, econo-
mia montana e foreste
DIREZIONE REGIONALE 14 (DB1400) 
Direttore: Vincenzo COCCOLO 
direzioneB14@regione.piemonte.it 
operepubbliche@cert.regione.piemonte.it 
Corso Bolzano, 44 - Torino | tel. 
011.4321398 | fax 011.4325785 
Istruzione, formazione professionale e 
lavoro
DIREZIONE REGIONALE 15 (DB1500) 
Direttore: Paola CASAGRANDE 

direzioneB15@regione.piemonte.it 

istruzione-lavoro@cert.regione.piemonte.
it 
Via Magenta, 12 - Torino | tel. 011.4321456 
| fax 011.4324878 
Attività produttive
DIREZIONE REGIONALE 16 (DB1600) 
Direttore: Giuseppe BENEDETTO 
direzioneB16@regione.piemonte.it 
attivitaproduttive@cert.regione.piemonte.
it 
Via Pisano, 6 - Torino | tel. 011.4321461 | 
fax 011.4323483 
Cultura, Turismo e Sport
DIREZIONE REGIONALE 18 (DB1800) 
Direttore: Virginia TIRABOSCHI 

direzioneB18@regione.piemonte.it 
culturaturismosport@cert.regione.
piemonte.it 
Via Bertola, 34 - Torino | tel. 011.4321564 | 
fax 011.4322009 
Via Avogadro, 30 - Torino | tel. 011.4321567 
| fax 011.4322440 

Politiche sociali e politiche per la 
famiglia
DIREZIONE REGIONALE 19 (DB1900) 
Direttore: Raffaella VITALE 
direzioneB19@regione.piemonte.it 
politichesociali@cert.regione.piemonte.it 
Sanità
DIREZIONE REGIONALE 20 (DB2000) 
Direttore: Sergio MORGAGNI 
direzioneB20@regione.piemonte.it 
sanita@cert.regione.piemonte.it 
Corso Regina Margherita, 153/bis - Torino 
| tel. 011.4321529 | fax: 011/4324110 

Innovazione, ricerca, università e svilup-
po energetico sostenibile
DIREZIONE REGIONALE 21 (DB2100) 
Direttore: Roberto MORIONDO 
direzioneB21@regione.piemonte.it 
innovazione-ricerca@cert.regione.
piemonte.it 
Corso Regina Margherita, 174 - 10152 
Torino tel. 0114321238 - fax 0114326517 


