SCHEDA
Denominazione:

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”.

Obiettivi:

Descrizione:

Direzione
regionale
competente:
Titolarità:
Soggetto gestore:
Categorie di
beneficiari:
Settori
ammissibili:
Categorie di
destinatari:

Ambiti prioritari

Fonte di
finanziamento:

Natura dell’aiuto:
Intensità
dell’aiuto:

Favorire ed agevolare il trasferimento di impresa extra famiglia (al di fuori della
famiglia) promuovendo un sistema integrato di servizi di accompagnamento ed
assistenza tecnica specialistici in grado di garantire lo sviluppo e la continuità di
imprese destinate alla chiusura per mancanza di eredi “naturali” interessati.
Prestazione di servizi per consentire all’imprenditore acquirente di affrontare e
risolvere le problematiche burocratiche, fiscali e finanziarie collegate all’acquisto di
un’azienda.

Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
Regione
Regione/Settore Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità, della cooperazione e
delle pari opportunità per tutti
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.
Non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle direttamente
derivanti dall’applicazione del regime “de minimis”
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.
1. Contributi a favore di imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile.
2. Contributi a favore delle imprese formate da imprenditori con 20
anni di differenza rispetto agli imprenditori cedenti.
Risorse regionali
Euro 103.363,00 già impegnati
Anno 2013 risorse richieste € 100.000,00
Contributi a fondo perduto
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
1

massimo Euro 15.000,00.
Rendicontazione

Regime di aiuto:
Note:

Le spese per i servizi devono essere sostenute e fatturate dalla data di costituzione
della società (dalla data di attribuzione della Partita IVA per le imprese individuali)
fino a 12 mesi dalla data di acquisto dell’azienda e pagate entro la data di
presentazione del rendiconto.
Il rendiconto deve essere presentato entro i 30 gg successivi alla conclusione delle
spese (ultimo titolo di spesa) dalle imprese che presentano domanda prima che
siano trascorsi i 12 mesi dall’acquisto dell’azienda.
Il rendiconto deve essere presentato entro i 30 gg successivi l’ammissione ai
contributi dalle imprese che presentano domanda trascorsi i 12 mesi dall’acquisto
dell’azienda.
De minimis, ai sensi del Reg. (CE) 1998/2006
La prestazione dei servizi e la predisposizione delle domande è assicurata da
sportelli attivati sul territorio piemontese attivati da un’ATS di associazioni
datoriali, già individuata a seguito di avviso pubblico; le domande sono predisposte
tramite i predetti sportelli .
Tali sportelli sono indicati sul sito della Direzione:
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/assistenza/SportEtrafamAllegC.pdf

Informazioni:

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
Settore Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità, della cooperazione e delle
pari opportunità per tutti
susanna.barreca@regione.piemonte.it
paola.scolari@regione.piemonte.it
Tel. 011.4324885 – 011.4325141
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