
 

 

CREAZIONE D’IMPRESA  
L.R.34-2008  (REGIONE PIEMONTE) DEL 01/09/2014 

PRESENTAZIONE 

I soggetti beneficiari devono presentare domanda di contributo e/o di finanziamento a 

tasso agevolato entro 24 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla 

data di iscrizione al Registro imprese) e devono essere attive da almeno 4 mesi. 
 

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO     

 Euro 3.000,00: contributo forfetario “in conto esercizio per il titolare e per ciascuno dei 

soci della neo fino a un massimo di 3 soci, se appartenenti alle categorie dei 

“beneficiari” . 

 Euro 1.000,00: contributo forfetario “in conto esercizio in aggiunta  al titolare e a 

ciascuno dei soci della neo-impresa, fino a un massimo di 3 soci nel caso in cui questi, 

oltre a rispettare i “soggetti beneficiari”, risultino essere donne o giovani di età non 

inferiore ai 18 anni e non superiore a 35 anni in riferimento al momento della 

costituzione dell’impresa individuale o in riferimento all’inserimento come socio. 

PER LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA 

 Euro 2.000,00: contributo forfetario in conto esercizio a copertura delle spese di avvio 

di attività della società, ma sono esclusi dalle agevolazioni indicate in precedenza. 
 

FINANZIAMENTO TASSO AGEVOLATO importo minimo € 10.000,00 (IVA esclusa) 

Durata 72 mesi  
 

Ambiti Prioritari d’intervento:  

60% fondi regionali a tasso zero;  

40% fondi bancari a tasso 

convenzionato 

Ambiti Non prioritari:  

 

50% fondi regionali a tasso zero;  

50% fondi bancari a tasso 

convenzionato.  

Importo massimo  € 100.000,00    Importo massimo  € 120.000,00 
 

Sono considerati ammissibili di finanziamento a tasso agevolato le spese per i seguenti  

investimenti produttivi: 

a. acquisto di macchinari e/o automezzi connessi e strumentali all’attività;  

b. opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti 

tecnici nonché spese di progettazione;  

c. acquisto di arredi strumentali;  

d. acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi 

applicativi;  

e. spese per la realizzazione del logo e/o del sito fino ad un tetto massimo di spesa di 

Euro 3.000,00, IVA esclusa.  

Sono ritenuti ammissibili i beni usati (con perizia asseverata che comprovi le spese 

sostenute). Le spese per investimenti devono essere sostenute e fatturate a decorrere dalla 



 

 

data di costituzione dell’ impresa (dalla data di attribuzione della Partita IVA per le 

imprese individuali) e pagati entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. 

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing, gli investimenti Auto 

fatturati e l’avviamento commerciale.  
 

BENEFICIARI 

Imprese individuali, società di persone e di capitali, operanti nei settori produttivi siano 

presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sotto elencate:  

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. 

 

Deve appartenere ad una o più delle categorie sopra citate: 

-Per le società di persone: almeno il 60% dei soci e del capitale  

-Per le società di capitali. almeno il 60 % dei soci ed almeno 80% del capitale deve essere 

sottoscritto da soci nelle medesime condizioni. 

-Per le società di capitali semplificata la compagine sociale almeno l’80% dei soci  

 

AMBITI PRIORITARI DEGLI INTERVENTO  

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti per le domande  

presentate da soggetti beneficiari (ad esclusione delle società a responsabilità limitata  

semplificata) a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. A tal fine, nell’ipotesi 

di società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci e nell’ipotesi di 

società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e 

l’organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.  

 

INAMISSIBILITA’ 

Le domande presentate da: 

a) domande di imprese formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di 

imprenditori o  lavoratori autonomi, nei due anni precedenti rispetto la data di 

costituzione dell’impresa  richiedente, nello stesso settore di attività, settore 

identificabile con le prime due cifre del  codice Ateco 2007. Fatta eccezione per il 

codice Ateco 96 attività residuale;  

b) domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla 

data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea 

retta, a fratelli e sorelle dell’imprenditore, dei soci e/o degli amministratori;  

c) domande di imprese a cui sono conferite attività preesistenti alla data di 

presentazione della domanda, facenti capo all’imprenditore, ai soci e/o agli 

amministratori;  



 

 

d) domande di imprese formate da imprenditori che non hanno autonomia rispetto ad 

imprese facenti capo al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta entro il secondo 

grado, ai loro fratelli e sorelle qualora le stesse imprese rappresentino i maggiori 

fornitori o clienti; domande di imprese che operano con contratti di affitto 

d’azienda o di ramo d’azienda la cui durata è inferiore ai 4 anni dalla data di 

costituzione dell’impresa 

e) domande di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis” 

vigente.  

 

ELENCO DEI DATI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO  

 Fotocopia del documento d’identità del titolare/legale rappresentante  

 Fotocopia del certificato camerale o visura 

 Data di costituzione e data inizio attività 

 Banca d’appoggio (agenzia e indirizzo)  ed eventuali prestiti bancari o leasing 

 Contratto di affitto dove si svolge l’attività   

 Relazione di mezza pagina comprendente: esperienze dei soci, motivazioni della scelta 

del settore, descrizione del prodotto/servizio, concorrenti, fornitori, modalità di 

promozione dell’attività 

 Preventivi dei beni e relativi importi da inserire nel progetto (macchinari, attrezzature, 

arredi, pc e software, automezzi, ristrutturazioni e impianti)  

 Importi relativi alle spese soggette al contributo (notaio, commercialista, spese di 

allacciamento dei servizi, corsi di formazione) 

 In caso di società costituita da oltre 4 mesi, allegare bilancio provvisorio 

 Copia conforme dell’atto costitutivo o certificato di rogito (per le società di persone o di 

capitali); copia conforme dell’atto di acquisto (in caso di acquisizione di attività 

preesistente) 

 Certificato di attribuzione della partita iva (per le ditte individuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTE 

• Appartenenza dei soggetti alle singole categorie deve sussistere alla data di iscrizione nel 

Registro imprese per le imprese individuali, all’atto dell’inserimento dei singoli soci nella 

compagine societaria per le società, all’atto dell’attribuzione della Partita IVA per l’attività di 

lavoro autonomo; per le società in accomandita semplice solo i soci accomandatari devono 

appartenere alle categorie di legge;  

 

Rientrano nella categoria dei “Soggetti che intendono intraprendere un’attività di  

autoimpiego” anche i soggetti che hanno cessato il precedente rapporto di lavoro dipendente 

nel periodo che intercorre tra la data di costituzione della società (o di iscrizione al Registro 

imprese in caso di impresa individuale) e la data di inizio attività dell’impresa/società 

richiedente; la predetta condizione a valere solo per le domande presentate da imprese/società, 

di cui all’allegato “B” alla D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014.  

 

DEFINIZIONI 

A) Soggetti inoccupati, si intendono i soggetti alla ricerca di prima occupazione, che non 

hanno mai svolto alcuna attività lavorativa; la loro condizione di inoccupati deve essere 

comprovata dalla dichiarazione di disponibilità al lavoro presentata al Centro per l’impiego 

territorialmente competente; 

 

B)Soggetti disoccupati in cerca di occupazione, si intendono i soggetti che hanno acquisito la  

condizione di disoccupati ai sensi della normativa vigente essendosi recati al Centro per 

l’impiego, territorialmente competente, a rendere la dichiarazione dello stato di 

disoccupazione;  

 

C) Soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, si intendono i soggetti che  

sono presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a  

misure restrittive della libertà personale. Tutti i soggetti citati possono essere imprenditori o 

soci; le uniche limitazioni riguardano alcuni effetti accessori della condanna, che potrebbero 

portare delle limitazioni e dei divieti; la loro condizione è comprovata dal certificato del 

casellario giudiziale.  

 

D) Soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario  

e reddito ridotto (contratto di lavoro intermittente o a chiamata); la loro condizione deve essere  

comprovata dal certificato storico dei movimenti lavorativi rilasciato dal Centro per l’impiego  

territorialmente competente.  

 

E) Soggetti occupati a rischio di disoccupazione, si intendono i soggetti che sono stati sospesi 

dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell’azienda di provenienza, con  

conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali.  

 

F)Soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego, si intendono i soggetti 

che vogliono avviare un’impresa o un’attività di lavoro autonomo con un coinvolgimento 

lavorativo diretto dei medesimi che devono comprovare con apposita documentazione.  

Per i predetti soggetti non è ammessa l’iscrizione alla Gestione separata INPS, fatta eccezione 

per chi intende avviare un’attività di lavoro autonomo (Titolari di Partita IVA).  

 


