
Piemonte – L.R. 34/2004 - Interventi integrati per l’acquisizione
di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di

chiusura 

Beneficiari 

Possono presentare domanda le imprese di qualsiasi dimensione con unità operativa localizzata
in Piemonte che rispettano il divieto di delocalizzazione come previsto nel bando in oggetto.

Interventi 

Il sostegno previsto riguarda progetti di investimento finalizzati a:

 rilevare aziende localizzate in Piemonte in situazione di crisi conclamata, con i relativi
impianti e stabilimenti produttivi ed i connessi attivi materiali ed immateriali; 

 rilevare  impianti,  stabilimenti  produttivi  o  centri  di  ricerca  localizzati  in  Piemonte,  a
rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa; 

 interventi  che  prevedano  di  rilevare  rami  d’azienda  (aventi  le  caratteristiche  sopra
indicate) o singoli lotti funzionali di uno stesso impianto/stabilimento produttivo o di un
centro di ricerca localizzati in Piemonte da parte di diverse realtà imprenditoriali; 

 interventi  che  prevedano l’affitto  di  aziende o  rami  d’azienda con le  caratteristiche
sopra  indicate.  Tali  interventi  sono  ammissibili  solo  se  finalizzati  alla  successiva
acquisizione a titolo definitivo. L’impegno all’acquisizione deve essere manifestato da
idoneo atto formale e l’acquisizione stessa deve avvenire entro il termine di conclusione
del progetto (24 mesi, salvo che le parti concordino un termine diverso).

Il bando prevede 3 tipologie di intervento:

 intervento  1  :costi  ammissibili  relativi  ad  investimenti  effettuati  su  tutto  il  territorio
regionale da PMI e da grandi imprese ai sensi del regolamento “de minimis”;

 intervento 2  : costi ammissibili relativi ad investimenti di PMI e grandi imprese effettuati
nei comuni ricompresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale e finanziati ai sensi degli
aiuti a finalità regionale;

 intervento 3  : incentivi all’occupazione.

Intervento 1  

Per le PMI sono ammissibili i seguenti investimenti:

 l’acquisizione di  attivi  di  uno stabilimento,  purché lo stabilimento sia stato  chiuso o
sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, gli attivi vengano acquistati da un
investitore che non ha relazioni con il venditore, l’operazione avvenga a condizioni di
mercato;

 investimenti  nuovi  non  rientranti  nell’acquisizione  di
un’azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, i costi ammissibili corrispondono ai
costi degli investimenti materiali e immateriali e gli investimenti devono consistere in un
investimento in  attivi  materiali  e/o immateriali  per installare un nuovo stabilimento,
ampliare  uno  stabilimento  esistente,  diversificare  la  produzione  di  uno  stabilimento
mediante prodotti  nuovi aggiuntivi  o trasformare radicalmente il  processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;

 servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e se i servizi in questione non sono
continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad
attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Per le PMI sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:



 acquisto  e/o  ristrutturazione  di  immobili  da  destinare  a  impianto  o  stabilimento
produttivo o centro di ricerca;

 acquisto  del  suolo  aziendale,  sue  sistemazioni  (escluse  le  bonifiche),  indagini
geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi
ammissibili per la parte relativa agli investimenti;

 opere murarie e assimilate;
 infrastrutture specifiche aziendali; macchinari e impianti (compresi i costi di revamping8

se inseriti a cespiti), attrezzature;
 attivi immateriali;
 spese per prestazioni finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni di natura

patrimoniale,  finanziaria,  economica,  gestionale,  strategica,  fiscale  ed  ambientale
relative all’azienda che si intenderebbe acquisire – “due diligence” - (nel limite del 5%
dell’importo  totale  delle  spese per investimenti,  ed in  ogni  caso non oltre  l’importo
massimo di Euro 100.000,00).

I costi ammissibili per le grandi imprese per investimenti al di fuori della Carta degli aiuti a
finalità  regionale  (solo  regolamento  “de minimis”)  saranno valutati  sulla  base delle  norme
previste nel bando e il conseguente aiuto sarà comunque concesso esclusivamente ai sensi del
regolamento “de minimis”.

Intervento 2

Per le PMI sono ammissibili i seguenti investimenti:

 per l’acquisizione di attivi di uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato
chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni
con  il  venditore.  Non  rientra  nella  definizione  la  semplice  acquisizione  di  quote  di
un'impresa. 

 per  quanto  attiene  eventuali  investimenti  nuovi,  non  rientranti  nell’acquisizione  di
un’azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca i  costi  ammissibili  corrispondono ai
costi  degli  investimenti  materiali  e  immateriali  relativi  alla  creazione  di  un  nuovo
stabilimento,  all'ampliamento  della  capacità di  uno  stabilimento  esistente,  alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente  o  a  un  cambiamento  fondamentale  del  processo  produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;

 per i servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono
continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad
attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Per le grandi imprese sono ammissibili i seguenti investimenti:

 per aiuti a finalità regionale solo per investimenti iniziali a favore di una nuova attività 
economica nella zona interessata;

 per l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che
sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non
ha relazioni  con il  venditore,  a condizione che le nuove attività che verranno svolte
utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento
prima dell'acquisizione;

 per quanto attiene ad eventuali investimenti nuovi, non rientranti nell’acquisizione di
un’azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, i costi ammissibili corrispondono ai
costi  di  un investimento in attivi  materiali  e immateriali  relativo alla creazione di  un
nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione
che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello
stabilimento;

 per i servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono
continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad
attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità: tali costi
sono concessi ai sensi del Regolamento “de minimis”.



I costi ammissibili sono i seguenti:

 acquisto  e/o  ristrutturazione  di  immobili  da  destinare  a  impianto  o  stabilimento
produttivo o centro di ricerca;

 acquisto  del  suolo  aziendale,  sue  sistemazioni  (escluse  le  bonifiche),  indagini
geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del  10% del totale dei costi
ammissibili per la parte relativa agli investimenti;

 opere murarie e assimilate;
 infrastrutture specifiche aziendali;
 macchinari e impianti (compresi i costi di revamping16se inseriti a cespiti), attrezzature;
 attivi immateriali;
 spese per prestazioni finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni di natura

patrimoniale,  finanziaria,  economica,  gestionale,  strategica,  fiscale  ed  ambientale
relative all’azienda che si intenderebbe acquisire – “due diligence” - (nel limite del 5%
dell’importo  totale  delle  spese per investimenti,  ed in  ogni  caso non oltre  l’importo
massimo di Euro 100.000,00).

Intervento 3

Sono ammissibili le spese per:

 le acquisizioni di contratti in corso di esecuzione relativi a dipendenti occupati a tempo
determinato  e/o  indeterminato  presso l’azienda in  tutto  o  in  parte  acquisita,  presso
l’impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca che sta per essere chiuso, riconosciuti
esclusivamente sotto regime “de minimis”;

 le nuove assunzioni con contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato, pieno o
parziale,  ad  esclusione  del  contratto  di  apprendistato  e  del  contratto  di  lavoro
intermittente, di soggetti che, al momento dell’assunzione, siano riconducibili ad una
delle categorie dei “lavoratori svantaggiati” residenti o domiciliati in Piemonte.

In  relazione  alle  due  categorie  di  intervento  sopra  elencate  per  poter  essere  ammesso  al
contributo il progetto dovrà prevedere costi riconducibili almeno alla tipologia “investimento” e
a scelta anche costi relativi alla tipologia “incentivi all’occupazione”. 

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.400.955,00.

La dotazione totale è suddivisa come segue:

 Euro 2.529.104,83 per la parte investimenti;
 Euro 871.850,17 per la parte incentivi all’occupazione.

Il sostegno previsto dal bando è sotto forma di contributo a fondo perduto. Il contributo varia in
base alle due categorie di interventi:

 investimenti  (intervento  1 e  intervento  2):  l’ammontare  massimo  è  di  Euro
2.000.000,00, l’intensità del contributo è pari a:

o 10% ELS per le grandi imprese;
o 10% ELS per le medie imprese su tutto il territorio regionale;
o 20% ELS per le medie imprese in aree 107.3.c;
o 20% ELS per le piccole imprese su tutto il territorio regionale;
o 30% ESL per le piccole imprese in aree 107.3.c.

 incentivi all’occupazione (intervento 3): l’ammontare massimo del contributo è pari ad
Euro  6.300,00 per  ogni  assunzione/acquisizione  di  contratto,  con  un  ammontare
massimo  concedibile  per  singolo  beneficiario  pari  a  Euro  400.000,00.  Il  singolo
contributo concesso non può  avere  un’intensità  di  aiuto  superiore  al  50% dei  costi
salariali  relativi  al  lavoratore  durante  un  periodo  massimo  di  12  mesi successivi
all'assunzione.



Il progetto dovrà rispettare seguenti vincoli:

 comportare  un  investimento  di  importo,  in  termini  di  spese  relative  alla  sola  parte
Investimenti  ,  ritenute  ammissibili  al  termine  dell’istruttoria,  non  inferiore  a  Euro
1.500.000,00.

 deve consentire di raggiungere, entro il termine del primo anno solare successivo alla
data di conclusione dell’investimento (“anno a regime”), e di mantenere per cinque anni
dalla data di conclusione dell’investimento, la soglia minima di:

o almeno il  40% del livello occupazionale presente nell’azienda o nella parte di
azienda in situazione di crisi conclamata, oggetto di acquisizione; oppure 

o almeno  il  40% del  livello  occupazionale  presente  nell’impianto,  nello
stabilimento, nel centro di ricerca o nella parte di centro di ricerca chiusi o che
stanno per essere chiusi.

Fonte

Bando 

Scadenza 

Le domande dovranno essere presentate dal 13-12-2019 al 30-12-2020.

Link 

Informazioni 

https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/227-acquisizione-aziende-crisi/crisi2019/bando.pdf?sfvrsn=df80781c_0
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/aziende-in-crisi-2019

