
 

MISURE INTEGRATIVE DEL FONDO UNICO ARTIGIANATO PER L’AUTORIPARAZIONE 
(Dgr 70-4438 del 22/12/2021) 

 

L.R. 34/2004 - Dgr 22 marzo 2019, n. 9-8574 

Sezione Finanziamento 
 

- Progetti di investimento di importo minimo pari 
a euro 25.000,00 

- Costi ammissibili : 
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. 
 

- Finanziamento con il concorso di:  

•  risorse regionali a tasso zero;  

•  risorse degli intermediari cofinanziatori a 
tassi di mercato convenzionati. 
 
La percentuale massima di intervento con 
risorse regionali è pari al 70% del finanziamento 
complessivo concedibile. 
 

- 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. 

Sezione contributi a fondo perduto 
 

in abbinamento al finanziamento agevolato concesso: 

- sulla Sezione Finanziamento  
- 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 

 

La Sezione Contributo è finalizzata ad agevolare 
esclusivamente i progetti valutati positivamente ai 
sensi dei bandi di riferimento sopra indicati ed è 
quindi rivolto alle imprese che ottengono la 
concessione del finanziamento agevolato a valere 
su tali bandi. 
 

In caso di contributo a fondo perduto in 
abbinamento al finanziamento agevolato concesso 
a valere sulla Sezione Finanziamento, 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. 
 
La domanda può essere presentata SOLO 
contestualmente alla domanda di finanziamento 
sulla Sezione Finanziamento.  
 
La procedura di presentazione delle domande è “a 
sportello” e, pertanto, le stesse possono essere 
presentate continuativamente, fatte salve eventuali 
comunicazioni di termine/sospensione da parte di 
Finpiemonte. 
 
 
 
 
 



Dgr 70-4438 del 22/12/2021 
(Integrazione Fondo Unico Artigianato) 

 

Sezione finanziamento 
Euro 1.020.000,00 

 

Sezione contributi a fondo perduto 
Euro 115.000,00  

 

 

Le risorse sono destinate in via prioritaria per avviare sperimentalmente fino al 31 

dicembre 2023 l’azione per il sostegno delle imprese artigiane nel miglioramento 

tecnologico del comparto dell’autoriparazione, finalizzato all’uso e manutenzione dei 

trasporti sostenibili, attraverso l’acquisizione di nuove attrezzature/strumentazioni 

e competenze per intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido ed 

idrogeno) e su mezzi di trasporto interconnessi. 

Per acquisizione di nuove competenze sono previste: 

- formazione ad alto livello degli imprenditori e dei dipendenti delle imprese del 

comparto con nozioni di elettrotecnica, elettronica, informatica;  

- formazione continua, specifica e aggiornata ai nuovi sistemi diagnostici, 

adeguati alle tecnologie e alla interconnetività;  

- adozione e formazione in materia di misure di sicurezza protettive da adottare 

negli interventi a contatto o in prossimità di parti sotto tensione;  

- investimenti in attrezzature specifiche;  

- investimenti in software aggiornati; 

- investimenti in cloud e collegamenti informatici a banda larga;  

- definizione del layout officina specifico per rispondere ai requisiti di sicurezza 

degli operatori. 

Le  domande che intendono attuare il piano di miglioramento tecnologico e che 

intendono, altresì, effettuare ulteriori interventi tra quelli ritenuti ammissibili a valere 

sul Bando, verranno finanziate per l’intero importo progettuale con la dotazione 

integrativa. 

Beneficiari 

Beneficiari sono le MPMI del settore Artigianato, con priorità di utilizzo della 

dotazione aggiuntiva per quelle interessate dal processo di evoluzione tecnologica 

nella manutenzione/riparazione di veicoli/mezzi di trasporto, connotate da codice 

ATECO primario (o prevalente, nel caso di assenza del codice primario) della sede di 

investimento (o sedi) incluso nel seguente elenco:  

• riparazione meccaniche di autoveicoli (Ateco 45.20.10);  

• riparazione di carrozzerie di autoveicoli (Ateco 45.20.20);  



• riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (Ateco 
45.20.30);  

• riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli (Ateco 45.20.40); 

• manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) (Ateco 
45.40.30);  

• riparazione e manutenzione di trattori agricoli (33.12.60);  

• riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da 
campeggio incluse le biciclette (Ateco 95.29.02). 

 

 

 


