SCHEDA LINEA 2.a

SERVIZI DI CONSULENZA PER LA DEFINIZIONE DI PIANI DI SVILUPPO E RILANCIO
Obiettivi

Descrizione

Direzione regionale
competente
Soggetto gestore
Soggetto attuatore

Destinatari

Settori ammissibili

Fonte di finanziamento

Risorse disponibili
Periodo
Natura del
finanziamento

Intensità del
finanziamento e/o
massimali

La proposta è finalizzata a creare un set di iniziative in grado di rendere
effettivamente disponibili strumenti utili a rispondere, gestire e risolvere in
maniera positiva situazioni di criticità operativa, finanziaria e gestionale di
imprese attive sul territorio piemontese.
L’azione prevede il finanziamento di:
servizi di consulenza per la definizione di piani industriali, di sviluppo e rilancio e
servizi di accompagnamento per l’implementazione degli stessi richiesti dalle
imprese in possesso dei requisiti previsti.
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.
Finpiemonte S.p.A.
imprese, o loro consorzi e professionisti iscritti ad ordini professionali in grado di
garantire consulenza ed assistenza alle imprese per la gestione di situazioni di
pre-crisi o crisi aziendali .
Imprese appartenenti ai settori sotto indicati, singole con almeno 50 dipendenti o
associate, indipendentemente dalla dimensione delle stesse, purché la somma
dei dipendenti sia pari o superiore a 50.
Settori tessile, dell’ICT applicato e delle lavorazioni meccaniche.
L’azione è finanziata da fondi statali di cui alla Convenzione tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte del 31/01/2011.
La dotazione finanziaria è pari a € 4.500.000
2013 – 2014.
Contributi a fondo perduto per l’acquisto, da parte delle imprese destinatarie
dell’intervento, dei servizi di cui all’attività, concessi in de minimis ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1998/2006
Per le spese di consulenza e affiancamento per la realizzazione delle attività e
per le consulenze specialistiche è previsto un contributo massimo per impresa
pari a € 90.000,00;
Per il ricorso temporaneo a competenze manageriali o a condivisioni manageriali
è previsto un contributo massimo per impresa pari a € 65.000,00.

