
 

 

 

 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE - Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle 
imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi 

 
Finalità 
 
Con la presente misura la regione Piemonte intende sostenere gli investimenti per lo 
sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi 
delle imprese piemontesi e prevede le seguenti due sezioni di intervento: 
 

• Sezione I: Finanziamento agevolato. 
È finalizzata, nello specifico, alla copertura del fabbisogno finanziario delle imprese 
per la realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le 
connesse necessità di scorte (di seguito “progetto/intervento”). 
Questa a sua volta prevede due linee di intervento:  

▪ LINEA A: per le MPMI;  
▪ LINEA B: per le grandi imprese 

Questa è rivolta alle imprese finanziariamente sane e con almeno una sede 
operativa in Piemonte, con l’obiettivo di offrire loro un sostegno in termini di 
maggiore accesso al credito e di riduzione del costo complessivo del finanziamento, 
mediante l’erogazione di un finanziamento con il concorso di risorse regionali a 
tasso zero e di risorse degli intermediari co-finanziatori convenzionati a tassi di 
mercato.  

• Sezione II: Contributo a fondo perduto.  
Consistente nell’erogazione di contributi a fondo perduto in abbinamento ai 
finanziamenti agevolati concessi a valere: 

▪ sulla Sezione Finanziamento della presente Misura; 
▪ sul bando “POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – Fondo agevolazioni 

per le PMI” approvato con determinazione dirigenziale n. 18 del 21/01/2019 
 
Le agevolazioni previste dalla Sezione Contributo sono concesse nei limiti del regime di 
aiuti «de minimis».  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Soggetti beneficiari 

• Sezione I – finanziamento agevolato: LINEA A + LINEA B 

Per entrambe le linee, la sezione Finanziamento è rivolta a imprese singole, attive, 
in qualunque forma costituite (escluse le cooperative), che alla data di resentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

▪ iscritte al Registro Imprese della CCIAA; 

▪ con almeno un’unità locale operativa attiva in Piemonte; 

▪ operanti nei settori di attività, come risultanti dal codice ATECO 2007, con le 
limitazioni e le esclusioni riportate nell’Allegato 1;  

▪ che non siano in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente; 

▪ assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro 
dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria. 

• Sezione II – Contributo a fondo perduto 

La Sezione Contributo è rivolta alle MPMI che ottengono la concessione del 
finanziamento agevolato a valere sui bandi di riferimento indicati al precedente 
paragrafo e in possesso dei medesimi requisiti previsti da tali bandi, tra i quali: 

▪ iscritte al Registro Imprese della CCIAA; 

▪ con almeno un’unità locale operativa attiva in Piemonte; 

▪ che non siano in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente; 

▪ operanti nei settori di attività, come risultanti dal codice ATECO 2007 indicato in 
visura camerale, con le limitazioni previste dai bandi di riferimento.  

Sono ammissibili alla presente agevolazione i progetti valutati positivamente ai sensi dei 
bandi di riferimento indicati al precedente paragrafo. Per le informazioni di dettaglio 
sugli interventi e sui costi ammissibili si rimanda a quanto previsto da tali bandi di 
riferimento.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tipologia di interventi ammissibili 
 

• Sezione I: finanziamento agevolato. Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla 
realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le 
connesse necessità di scorte, di importo minimo pari a: 

- € 25.000,00 per micro e piccole imprese; 
- € 250.000,00 per le medie imprese; 
- € 500.000,00 per le grandi imprese.  

 

• Sezione II: contributo a fondo perduto. Sono ammissibili alla presente 
agevolazione i progetti valutati positivamente ai sensi dei bandi di riferimento 
indicati al paragrafo “finalità”.  

Entità e forma dell'agevolazione 

• Sezione I – finanziamento agevolato:  

LINEA A  

 
Forma tecnica Finanziamento con il concorso di: 

• risorse regionali a tasso zero; 

• risorse degli intermediari cofinanziatori a tassi di 

mercato convenzionati. 

Copertura massima Fino al 100% delle spese ritenute ammissibili. 

Percentuali di finanziamento e intervento massimo con 

risorse regionali 

Finanziamento minimo (inteso come cofinanziamento 

complessivo): 

• € 25.000,00 per le micro e piccole imprese; 

• € 250.000,00 per le medie imprese. 
 

Quota massima di intervento con risorse regionali: 

• € 500.000,00 per le micro imprese; 

• € 1.000.000,00 per le piccole imprese; 

• € 1.500.000,00 per le medie imprese; 
 

La percentuale massima di intervento con risorse regionali è 

pari al 70% del finanziamento complessivo concedibile. 
 

NB: Nel caso in cui venga selezionato un Confidi come 

cofinanziatore, l’importo massimo del cofinanziamento 

complessivo è pari a 150.000,00 euro. Di conseguenza, la 

quota massima di intervento con risorse regionali è pari a 

105.000,00 euro. 

 

 
 



 

 

 
 
 

Durata finanziamento Il finanziamento deve essere restituito con un piano di 

ammortamento della durata di minimo 36 mesi e massimo 

di: 
 

‐ 60 mesi per finanziamenti complessivi di importo 

inferiore o uguale a € 250.000,00; 
 

‐ 72 mesi per finanziamenti complessivi di importo 

superiore a € 250.000,00 e inferiore o uguale a € 

1.000.000,00; 
 

‐ 84   mesi   per   finanziamenti   complessivi   di   importo  
superiore a € 1.000.000,00. 

 

Per tutti i piani di ammortamento è previsto un eventuale 
preammortamento di 6 mesi, oltre al preammortamento 
tecnico fino a fine trimestre solare. 

Periodicità rata Rata trimestrale posticipata 

Tipo ammortamento Ammortamento con quote capitali costanti. 
 

NB: Nel caso in cui venga selezionato un Confidi come 

cofinanziatore, l’ammortamento sarà a rate costanti (cd. 

“alla francese”). 

Tasso applicabile ai fondi regionali Tasso zero. 

Garanzie Eventuali, sia reali che personali. In base alle valutazioni e 

alle decisioni dell’intermediario cofinanziatore, con 

riferimento a quanto disciplinato nella Convenzione 

Quadro stipulata con Finpiemonte. 

 
LINEA B 
 

Forma tecnica Finanziamento con il concorso di: 

• risorse regionali a tasso zero; 

• risorse delle banche a tassi di mercato 

convenzionati. 

Copertura massima Fino al 100% delle spese ritenute ammissibili. 

Percentuali di finanziamento e intervento massimo con 

risorse regionali 

Finanziamento minimo: € 500.000,00 (inteso come 

cofinanziamento complessivo). 
 

Quota massima di intervento con risorse regionali: € 

4.000.000,00. 
 

La percentuale massima di intervento con risorse regionali 

è pari al 70% del finanziamento complessivo concedibile. 



 

 

Durata finanziamento Il finanziamento deve essere restituito con un piano di 

ammortamento della durata di minimo 60 mesi e massimo 

di: 
 

‐ 72 mesi per finanziamenti complessivi di importo 

inferiore o uguale a € 1.000.000,00; 
 

‐ 84 mesi per finanziamenti complessivi di importo 

superiore a € 1.000.000,00. 
 

Per tutti i piani di ammortamento è previsto un eventuale 

preammortamento di 6 mesi, oltre al preammortamento 

tecnico fino a fine trimestre solare. 

Periodicità rata Rata trimestrale posticipata. 

Tipo ammortamento Ammortamento con quote capitali costanti. 

Tasso applicabile ai fondi regionali Tasso zero 

Garanzie Eventuali, sia reali che personali. In base alle valutazioni e 

alle decisioni della banca cofinanziatrice, con riferimento a 

quanto disciplinato nella Convenzione Quadro stipulata 

con Finpiemonte. 

 

Progetto finanziato sulla “Sezione Finanziamento” della presente Misura 

 
Forma tecnica Contributo a fondo perduto in abbinamento al 

finanziamento agevolato concesso a valere sulla Sezione 

Finanziamento della presente Misura. 

Percentuali di contributo con risorse regionali I contributi a fondo perduto sono concessi con le seguenti 

percentuali e soglie massime: 

• micro imprese: 10% della quota pubblica di 

finanziamento; 

• piccole imprese: 8% della quota pubblica di 

finanziamento; 

• medie imprese: 4% della quota pubblica di 

finanziamento. 

 Oltre alle soglie sopra elencate, i contributi sono erogati 

anche nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 

1407/2013 – De minimis e nel rispetto delle regole di 



 

 

cumulo previste al successivo paragrafo 3.4. 

Qualora in fase di concessione la sommatoria dell’ESL47 del 

finanziamento e l’ammontare del contributo da concedere 

superi i suddetti limiti, Finpiemonte procederà innanzitutto 

riducendo la quota di contributo da concedere. 

 
 

Progetto finanziato sul bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – 

“Fondo agevolazioni per le PMI” 
 

Forma tecnica Contributo a fondo perduto in abbinamento al 

finanziamento agevolato e all’abbuono di interessi concessi 

a valere sul bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione 

III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI” 

Percentuali di contributo con risorse regionali I contributi a fondo perduto sono concessi con le seguenti 

percentuali: 

• micro imprese: 12% della quota pubblica di 

finanziamento; 

• piccole imprese: 10% della quota pubblica di 

finanziamento; 

• medie imprese: 5% della quota pubblica di 

finanziamento. 

 

 
Oltre alle soglie sopra elencate, i contributi sono erogati 

anche nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) 

n. 1407/2013 – De minimis e nel rispetto delle regole di 

cumulo previste al successivo paragrafo 3.4. 
 

Qualora in fase di concessione la sommatoria dell’ESL49 del 

finanziamento e l’ammontare del contributo da concedere 

superi i suddetti limiti, Finpiemonte procederà innanzitutto 

riducendo la quota di contributo da concedere. 

 

 



 

 

 

Spese ammissibili 
 

• Sezione I – finanziamento agevolato: LINEA A + LINEA B 
 
Per entrambe le Linee A e B, sono finanziabili i seguenti costi, legati allo 
sviluppo ed all’operatività dell’impresa: 

a) spese principali: 1) Macchinari e impianti di servizio ai macchinari, 
attrezzature; 2) hardware e software; 3) mobili, arredi, macchine d’ufficio, 
altri beni, strumentali al progetto di investimento; 4) automezzi per 
trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili 
alternativi; 5) opere edili; 6) brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore; 7) 
sistemi e certificazioni aziendali che riguardino la qualità della lavorazione, il 
rispetto per l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori; 8) 
certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di 
certificazione adeguatamente accreditati. 

 
b) Spese con limitazione: 1) Acquisto e/o costruzione di immobili da destinare  

 
all’attività d’impresa (per un importo non superiore al totale delle “spese 
principali”); 2) “avviamento d’azienda” per un importo non superiore al 35% 
del totale delle “spese principali”; 3) scorte (materie prime, semilavorati, 
prodotti finiti, merci), per un importo non superiore al 20% del totale delle 
“spese principali”; 4) spese per servizi, per un importo non superiore al 25% 
del totale delle “spese principali”. Per “spese per servizi” si intende: 

▪ consulenze aziendali; 
▪ formazione del personale; 
▪ intermediazione immobiliare; 
▪ costi di pubblicità e marketing, compresa la realizzazione e/o il 

potenziamento della propria presenza su internet attraverso siti e/o e‐
commerce; 

▪ spese per partecipazione a fiere (plateatico e allestimento stand); 
▪ locazione di immobili per l’attività di impresa (sono considerati 

finanziabili esclusivamente i canoni di locazione pagati dalla data di 
presentazione della domanda fino al termine di realizzazione del  



 

 

 
progetto); 

▪ locazione operativa (noleggio) di beni e servizi; 
5) spese generali, per un importo non superiore al 5% del totale delle “spese 
principali”. Per “spese generali” si intende, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

▪ utenze (acqua, gas, elettricità, telefonia etc); 
▪ cancelleria; 
▪ spese per manutenzioni ordinarie; 
▪ commissioni di garanzia, per un limite massimo di 1.500,00 euro. 

 
I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite 
locazione finanziaria (leasing finanziario). È ammissibile l’acquisto di beni usati (ad 
eccezione degli automezzi) purché: 

▪ ne sia opportunamente dimostrato il valore di mercato (per esempio con 
acquisto da rivenditore autorizzato o mediante perizie); 

▪ nell’ambito di una cessione aziendale o in seguito ad acquisto da procedura 
fallimentare.  

 

• Sezione II: Contributo a fondo perduto. Per le informazioni di dettaglio sugli 
interventi e sui costi ammissibili si rimanda a quanto previsto da tali bandi di 
riferimento (vedi paragrafo finalità).  
 

Presentazione delle domande 

• Sezione I: finanziamento agevolato. 

Le domande, previa acquisizione della positiva delibera dell’intermediario 
cofinanziatore (salvo i casi nel seguito riportati per i quali è possibile presentare 
la lettera attestante la disponibilità bancaria a deliberare), potranno essere 
inviate via Internet sul sito www.finpiemonte.info, a partire dalle ore 9.00 del 
18/02/2020. 

• Sezione II: contributo a fondo perduto.  

o Progetto finanziato sulla “Sezione Finanziamento” della presente Misura: 
la domanda può essere presentata SOLO contestualmente alla domanda  

http://www.finpiemonte.info/


 

 

 

di finanziamento sulla Sezione Finanziamento della presente Misura. 

o Progetto finanziato sul bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione 
III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”. Le domande possono essere 
inviate SOLO in seguito all’approvazione della domanda di finanziamento 
sul bando di riferimento. 
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Allegato 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE AMMISSIBILI 
(Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis” 

 

LINEA A – micro, piccole, medie imprese (MPMI) 

Sezioni e divisioni Classificazione ATECO  Codici ammessi  Codici esclusi 
B  ‐  Estrazione  di  minerali  da  cave  e  miniere 
(Divisioni da 05 a 09) 

Tutti  Nessuno 

C ‐ Attività manifatturiere 
(Divisioni da 10 a 33) 

Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti 
limitazioni: 

Attività ammesse con limitazione (Attività di 

trasformazione  e  commercializzazione43  di 

prodotti  agricoli  previste  dall’art.  32  del 

Trattato CE) 

 10: Industrie alimentari 

 11: Industria delle bevande 

 12: Industria del tabacco  

Sono inammissibili gli aiuti quando: 

 l’importo degli stessi è fissato in base al 

prezzo  o  al  quantitativo  di  prodotti  di 

cui all’Allegato  I del Trattato, acquistati 

da  produttori  primari  o  immessi  sul 

mercato dalle imprese interessate; 

 gli  stessi  sono  subordinati  al  fatto  di 

venire  parzialmente  o  interamente 

trasferiti a produttori primari. 

10.2 
25.4 

D  ‐ Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 
(Divisione 35) 

Tutti  Nessuno 

E  ‐ Fornitura di acqua;  reti  fognarie, attività di 
gestione dei  rifiuti  e  risanamento  (Divisioni da 
36 a 39) 

Tutti  Nessuno 

F ‐ Costruzioni 
(Divisioni da 41 a 43) 

Tutti  Nessuno 

G  ‐  Commercio  all’ingrosso  e  al  dettaglio; 
riparazione  di  autoveicoli  e  di  motocicli 

Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti 
limitazioni: 

46.38.1 
46.38.2 

                                                            

43
  Definizione  di  trasformazione  di  un  prodotto  agricolo:  qualunque  trattamento  di  un  prodotto  agricolo  in  esito  al  quale  il 

prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse  le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per 

preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. 

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:  la detenzione,  l’esposizione,  la messa  in vendita,  la consegna o 

qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori 

o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare  il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un 

produttore  primario  al  consumatore  finale  è  da  considerarsi  come  una  commercializzazione  se  avviene  in  locali  separati 

riservati a questa attività. 

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita:  la pulitura,  il  taglio,  la  cernita,  l’essicazione,  la 

disinfezione,  i  trattamenti  per  la  conservazione  di  sementi  cereali,  riso,  semi  oleosi,  la  ceratura,  la  lucidatura,  il 

confezionamento,  la decorticazione,  la macellazione,  la refrigerazione,  l’imballaggio alla rinfusa,  la conservazione anche se  in 

atmosfera  controllata,  l’eliminazione  di  animali  nocivi  (roditori  o  insetti)  se  effettuate  nell’ambito  dell’azienda  agricola  su 

prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti. 
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(Divisioni da 45 a 47) 
Attività ammesse con limitazione (Attività di 

trasformazione  e  commercializzazione  di 

prodotti  agricoli  previste  dall’art.  32  del 

Trattato CE) 

Sono inammissibili gli aiuti quando: 

 l’importo degli stessi è fissato in base al 

prezzo  o  al  quantitativo  di  prodotti  di 

cui all’Allegato  I del Trattato, acquistati 

da  produttori  primari  o  immessi  sul 

mercato dalle imprese interessate; 

 gli  stessi  sono  subordinati  al  fatto  di 

venire  parzialmente  o  interamente 

trasferiti a produttori primari. 

47.23 
47.61 

H ‐ Trasporto e magazzinaggio 
(Divisioni da 49 a 53) 

Tutti, eccetto i codici esclusi, con la seguente 
limitazione: 
 
Per il codice 49.41 sono inammissibili gli aiuti 
destinati  all’acquisto  di  veicoli  per  il 
trasporto  di  merci  su  strada  da  parte  di 
imprese che effettuano trasporto di merci su 
strada per conto  terzi. Ciò  implica che – nei 
limiti del  tetto di  100.000  euro  stabilito nel 
Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  –  tali 
imprese  possono  ricevere  aiuti  de  minimis 
per altri tipologie di investimento. 

49.39.01 

I ‐ Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
(Divisioni da 55 a 56) 

Tutti eccetto i codici esclusi 

55.1 
55.2 
55.3 

55.90.2 

J  ‐  Servizi  di  informazione  e  comunicazione 
(Divisioni da 58 a 63) 

Tutti eccetto i codici esclusi 

58.11 
58.13 
58.14 
58.19 
58.21 
59.11 
59.12 
59.13 
59.2 
60 

63.12 
L – Attività immobiliari 
(Divisione 68) 

68.3 
68.1 
68.2 

M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche
(Divisioni da 69 a 75) 

Tutti eccetto i codici esclusi 
74.1 
74.2 

N  ‐  Noleggio,  agenzie  di  viaggio,  servizi  di 
supporto alle imprese 
(Divisioni da 77 a 82) 

Tutti 
82.91.1 
82.99.1 

P – Istruzione 
(Divisione 85) 

Tutti eccetto il codice escluso  85.52 

Q – Sanità e assistenza sociale 
(Divisioni da 86 a 88) 

Tutti  Nessuno 

R  ‐  Attività  artistiche,  sportive,  di 
intrattenimento e divertimento 
(Divisioni da 90 a 93) 

Tutti eccetto i codici esclusi 

90 
91 
92 
93.2 
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S ‐ Altre attività di servizi (Divisioni da 94 a 96)  Tutti eccetto i codici esclusi 
94 

96.04.2 

Sezioni A ‐ K ‐ O ‐ T ‐ U  Nessuno  Tutti 

 

LINEA B – Grandi imprese 

Sezioni e divisioni Classificazione ATECO  Codici ammessi  Codici esclusi 
B  ‐  Estrazione  di  minerali  da  cave  e  miniere 
(Divisioni da 05 a 09) 

Tutti  Nessuno 

C ‐ Attività manifatturiere 
(Divisioni da 10 a 33) 

Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti 
limitazioni: 

Attività ammesse con limitazione (Attività di 

trasformazione  e  commercializzazione44  di 

prodotti  agricoli  previste  dall’art.  32  del 

Trattato CE) 

 10: Industrie alimentari 

 11: Industria delle bevande 

 12: Industria del tabacco  

Sono inammissibili gli aiuti quando: 

 l’importo degli stessi è fissato in base al 

prezzo  o  al  quantitativo  di  prodotti  di 

cui all’Allegato  I del Trattato, acquistati 

da  produttori  primari  o  immessi  sul 

mercato dalle imprese interessate; 

 gli  stessi  sono  subordinati  al  fatto  di 

venire  parzialmente  o  interamente 

trasferiti a produttori primari. 

10.2 
25.4 

D  ‐ Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 
(Divisione 35) 

Tutti  Nessuno 

E  ‐ Fornitura di acqua;  reti  fognarie, attività di 
gestione dei  rifiuti  e  risanamento  (Divisioni da 
36 a 39) 

Tutti  Nessuno 

F ‐ Costruzioni  Tutti  Nessuno 

                                                            

44
  Definizione  di  trasformazione  di  un  prodotto  agricolo:  qualunque  trattamento  di  un  prodotto  agricolo  in  esito  al  quale  il 

prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse  le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per 

preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. 

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:  la detenzione,  l’esposizione,  la messa  in vendita,  la consegna o 

qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori 

o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare  il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un 

produttore  primario  al  consumatore  finale  è  da  considerarsi  come  una  commercializzazione  se  avviene  in  locali  separati 

riservati a questa attività. 

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita:  la pulitura,  il  taglio,  la  cernita,  l’essicazione,  la 

disinfezione,  i  trattamenti  per  la  conservazione  di  sementi  cereali,  riso,  semi  oleosi,  la  ceratura,  la  lucidatura,  il 

confezionamento,  la decorticazione,  la macellazione,  la refrigerazione,  l’imballaggio alla rinfusa,  la conservazione anche se  in 

atmosfera  controllata,  l’eliminazione  di  animali  nocivi  (roditori  o  insetti)  se  effettuate  nell’ambito  dell’azienda  agricola  su 

prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti. 
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(Divisioni da 41 a 43) 
 

G  ‐  Commercio  all’ingrosso  e  al  dettaglio; 
riparazione  di  autoveicoli  e  di  motocicli 
(Divisioni da 45 a 47) 

Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti 
limitazioni: 

Attività ammesse con limitazione (Attività di 

trasformazione  e  commercializzazione  di 

prodotti  agricoli  previste  dall’art.  32  del 

Trattato CE) 

Sono inammissibili gli aiuti quando: 

 l’importo degli stessi è fissato in base al 

prezzo  o  al  quantitativo  di  prodotti  di 

cui all’Allegato  I del Trattato, acquistati 

da  produttori  primari  o  immessi  sul 

mercato dalle imprese interessate; 

 gli  stessi  sono  subordinati  al  fatto  di 

venire  parzialmente  o  interamente 

trasferiti a produttori primari. 

46.38.1 
46.38.2 
47.23 
47.61 

H ‐ Trasporto e magazzinaggio 
(Divisioni da 49 a 53) 

Tutti, con la seguente limitazione: 
 
Per il codice 49.41 sono inammissibili gli aiuti 
destinati  all’acquisto  di  veicoli  per  il 
trasporto  di  merci  su  strada  da  parte  di 
imprese che effettuano trasporto di merci su 
strada per conto  terzi. Ciò  implica che – nei 
limiti del  tetto di  100.000  euro  stabilito nel 
Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  –  tali 
imprese  possono  ricevere  aiuti  de  minimis 
per altri tipologie di investimento. 

Nessuno 

I ‐ Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
(Divisioni da 55 a 56) 

Tutti   Nessuno 

J  ‐  Servizi  di  informazione  e  comunicazione 
(Divisioni da 58 a 63) 

Tutti eccetto i codici esclusi 

58.11 
58.13 
58.14 
58.19 
58.21 
59.11 
59.12 
59.13 
59.2 
60 

63.12 
L – Attività immobiliari 
(Divisione 68) 

68.3 
68.1 
68.2 

M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche
(Divisioni da 69 a 75) 

Tutti eccetto i codici esclusi 
74.1 
74.2 

N  ‐  Noleggio,  agenzie  di  viaggio,  servizi  di 
supporto alle imprese 
(Divisioni da 77 a 82) 

Tutti eccetto i codici esclusi 
82.91.1 
82.99.1 

P – Istruzione 
(Divisione 85)  

Tutti eccetto il codice escluso  85.52 

Q – Sanità e assistenza sociale 
(Divisioni da 86 a 88) 

Tutti  Nessuno 

R  ‐  Attività  artistiche,  sportive,  di 
intrattenimento e divertimento 
(Divisioni da 90 a 93) 

Tutti eccetto i codici esclusi 

90 
91 
92 

93.29 
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S ‐ Altre attività di servizi (Divisioni da 94 a 96)  Tutti eccetto il codice escluso  94 

Sezioni A ‐ K ‐ O ‐ T ‐ U  Nessuno  Tutti 

 

Sono altresì esclusi dall’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 de minimis gli aiuti: 

 destinati  ad  attività  connesse  all’esportazione  verso  paesi  terzi  o  Stati membri,  ossia  aiuti  direttamente 
collegati ai quantitativi esportati, alla  costituzione e gestione di una  rete di distribuzione o ad altre  spese 
correnti connesse con l’attività di esportazione; 

 condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione. 


