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Destinatari: Tutte le imprese
Bando a Prenotazione di Risorse per l'ottenimento di un Contributo a Fondo 
Perduto pari al 100% delle spese sostenute da una impresa per l'acquisto di 
dispositivi DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) quali:

  mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  dispositivi per protezione oculare;
  indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  calzari e/o sovrascarpe;
  cuffie e/o copricapi;
  dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

  • Validità delle spese: sostenute, fatturate e pagate dal 17/03/2020 alla 
                 data  ultima del 11/06/2020;

  • Importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto 
                dell’impresa  a cui sono destinati i DPI e fino ad un massimo di 
                150mila euro per impresa;

  • Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro;

  • Prenotazione risorse: dal 11 al 18 maggio 2020. ;

  • Pubblicazione graduatoria di ammissibilità: entro la data del 
                21/05/2020;

  •     Presentazione domanda di contributo: dal 26/05/2020 al 11/06/2020;

  • Pagamento contributo: Previsto nel mese di Giugno 2020

PER INFO:  ASCOM BRA - UFFICIO FINANZIAMENTI

Tel. 0172 413030  - finanziamenti@ascombra.it 
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Destinatari: Tutte le imprese

• Finanziamento fino a 25.000,00 € a garanzia statale al
      100%;

• Finanziamento: da 25.000,00 € ad 800.000,00 € 
      garantito fino al 100% tramite il confidi; 

• La richiesta di liquidità è al massimo il 25% dei ricavi 
      oppure il doppio della pesa salariale annua evidenziata 
      nell'ultimo bilancio approvato, attualmente
       il 31/12/2018;

• Durata finanziamento: Massimo 72 mesi con possibilità 
      di pre - ammortamento fino a 24 mesi.

PER INFO:  ASCOM BRA - UFFICIO FINANZIAMENTI

Tel. 0172 413030  - finanziamenti@ascombra.it 
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Destinatari: PMI e Lavoratori Autonomi

• Contributo: 2.500,00 € di contributo massimo erogabile per singola impresa 
        o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo inferiore a 50.000,00 €;

• Contributo: 5.000,00 € di contributo massimo erogabile per singola impresa        
        o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo compreso 50.000,00 € 
        e 100.000,00 €;

• Contributo: 7.500,00 € di contributo massimo erogabile per singola impresa 
        (esclusi i lavoratori autonomi), per i finanziamenti di importo superiore a 
        100.000,00 € e fino a 150.000,00 €.

Il bando sarà disponibile dal 12 maggio in poi, ma intanto le imprese interessate si 
possono rivolgere al proprio istituto per richiedere già il finanziamento, che sarà la 
condizione per accedere al bonus. 

I prestiti devono essere stati erogati dal  17 marzo 2020 in poi e occorre dichiarare 
di aver subito un calo di fatturato nel bimestre marzo/aprile 2020 di almeno il 30% 
rispetto allo stesso periodo del 2019 (questo elemento è automaticamente 
presunto per le imprese costituite nel 2019)

PER INFO:  ASCOM BRA - UFFICIO FINANZIAMENTI

Tel. 0172 413030  - finanziamenti@ascombra.it 
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Finanziamento
• Importo minimo: 

 -  25.000,00 € per le micro e piccole Imprese;

 -  250.000,00 € per le medie imprese;

 -  500.000,00 € per le grandi imprese.

• Tipologia di mutuo: 

 -  erogato con il 70% fondi Regionali a tasso ZERO e 30% a tasso bancario;

• Spese principali ammissibili: 

 -  macchinari, attrezzature, arredi, beni strumentali; automezzi per trasporto di cose, opere  

             edili, brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore, certificazioni, tutti gli interventi  necessari alla 

              sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di DPI (ad esempio  guanti, mascherine,  

             camici  o occhiali), e più in generale quegli investimenti necessari a modificare i propri processi 

             produttivi e di lavoro, al fine di  adeguarli rispetto alle  esigenze di sicurezza e distanziamento 

             sociale derivanti  all’emergenza sanitaria in  corso causata dal COVID-19 e alle necessità legate 

             all'attivazione e al rafforzamento ello smartworking  (ad esempio hardware e software).

•  Spese con limitazione ammissibili: 

 -  acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa (importo non 

             superiore a totale “spese principali”); 

 -  avviamento d’azienda (max 35% spese principali); 

 -  scorte (massimo 20% spese principali per le Grandi Imprese);

 -  scorte (max  40 % spese principali per le MPMI) 

 -  spese per servizi (max 25% spese principali); 

 -  spese generali (max 5% spese principali);

PER INFO:  ASCOM BRA - UFFICIO FINANZIAMENTI

Tel. 0172 413030  - finanziamenti@ascombra.it 
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Contributo a Fondo Perduto

• micro imprese: 12% della quota pubblica di finanziamento;
• piccole imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento; 
• medie imprese: 5% della quota pubblica di finanziamento.
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Destinatari: Specifiche categorie di imprese
Il Bonus Piemonte prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per le categorie delle imprese 
sotto elencate ovvero:

• 2.500,00 € per  bar, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi, ristoranti, agriturismi, sale da 
          ballo e discoteche, saloni di barbiere e parrucchiere;
• 2.000,00 € per la  ristorazione da asporto e i centri benessere;
• 1.300,00 € per la  ristorazione non in sede fissa (gelaterie, pasticcerie, take-away);
• 1.000,00 € per i  taxi  e i servizi di  noleggio con conducente.

E' previsto un abbattimento degli oneri ed una semplificazione delle procedure di autorizzazione su 
suolo pubblico per la creazione o l’ampliamento dei dehor, in modo da sostenere i pubblici esercizi 
nell’affrontare le misure di contenimento e distanziamento sociale previste per la Fase2.

Da metà di maggio tutti gli interessati riceveranno da Finpiemonte una comunicazione via pec  per 
indicare il conto corrente su cui ricevere il contributo a fondo perduto, che verrà accreditato 
nell’arco di qualche giorno.

Regione Piemonte prevede inoltre: 

IMPRESE E AUTONOMI: 180,7 MILIONI
Fondo unico imprese e industria 
COMMERCIO: 78,7 milioni
Bonus Piemonte - 50,4 mln
Contributo a fondo perduto fino a 2500 euro
Beneficiari: bar, ristoranti, agriturismi,
Sale da ballo, discoteche, taxi e noleggio con conducente
Fondo unico Imprese Commercio - 17,3 mln
Sostegno agli investimenti e per la messa in sicurezza anti covid
Fondo emergenza commercio - 11 mln
Per ulteriori misure a sostegno delle categorie e attività chiuse e bloccate dall’emergenza Covid
TURISMO: 34,1 MILIONI
Fondo Riparti Turismo - 34 mln
Investimenti per l’offerta ricettiva e turistica per la ripartenza post Covid - 22,7 mln
(tutte la filiera e le professioni del turismo)
Promozione e commercializzazione (voucher, eventi, prodotti) - 9,4 mln
Campagne di comunicazione su tv, radio e giornali locali - 2 mln

PER INFO:  ASCOM BRA - UFFICIO FINANZIAMENTI

Tel. 0172 413030  - finanziamenti@ascombra.it 
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Misura 3 – Sostegni finanziari a nuove imprese 

Sostegno finanziario sotto forma di contributo forfetario a fondo perduto per la 

fase di avvio delle attività e del lavoro autonomo, destinato alle imprese e ai 

lavoratori autonomi sul territorio regionale, neo costituiti e nati dai servizi di 

accompagnamento del Programma MIP-Mettersi in proprio. 

Il valore del contributo è pari a:
Euro 2.000,00 per i lavoratori autonomi;
Euro 3.000,00 per le imprese individuali;
Euro 5.000,00 per le società.

L'Ascom Servizi S.r.l., ha contribuito con le consulenze rese attraverso il 

servizio MIP Mettersi in Proprio della Regione Piemonte alla nascita di 

numerose nuove imprese consapevoli, ed è a disposizione di tutte le imprese 

che hanno superato la misura 1 Ex Ante con la validazione del  business Plan 

da parte degli organi Regionali preposti ed hanno anche attivato la misura 2 Ex 

Post, per la predisposizione della domanda di contributo.

PER INFO:  ASCOM BRA - UFFICIO FINANZIAMENTI

Tel. 0172 413030  - finanziamenti@ascombra.it 


	copertina
	invitalia
	curaitalia
	regione0
	regione
	regione_bonus
	regione_mip

