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Incentivi per piccole e medie imprese
La Regione Piemonte ha approvato il bando per l’assegnazione di finanziamenti
relativi alla legge 266/97, c.d. incentivi automatici per le piccole e medie imprese
operanti sul territorio nazionale.
L’agevolazione consiste in un bonus fiscale che le aziende sono libere di utilizzare
al momento del pagamento delle imposte e che corrisponde al 15%
dell’investimento agevolabile per le piccole imprese al 7,5% per le medie imprese.
Le iniziative ammissibili all’agevolazione sono quelle relative alla creazione di un
nuovo stabilimento, all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione,
alla riconversione alla riattivazione e alla delocalizzazione degli impianti produttivi.
Gli investimenti sono quelli legati al ciclo produttivo o a supporto dello stesso. Le
spese ammissibili per le suddette iniziative sono quelle sostenute per l’acquisizione
di:
• macchinari e impianti (nuova fabbricazione)
• attrezzature di controllo della produzione (nuova fabbricazione)
• unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati (nuova fabbricazione)
• programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l’informatica e le
telecomunicazioni
• servizi finalizzati all’adesione di un sistema di gestione ambientale normato,
all’acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto;
• opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per
l’imballaggio, trasporto, oneri doganali, montaggio, collaudo, materiale di
consumo e accessori di prima dotazione
Le dichiarazioni-domanda per la prenotazione dell’incentivo possono essere
presentate dalle imprese aventi titolo a partire dal 10 novembre 2004
esclusivamente mediante consegna diretta agli sportelli del gestore concessionario
che, per la Provincia di Alessandria, è la Banca di Roma Via Pontida 17,
Alessandria.
Le dichiarazioni domanda possono essere presentate esclusivamente avvalendosi
di appositi moduli reperibili sul sito internet della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/industria o del gestore concessionario www.mcc.it .
Con ogni probabilità, considerato quello che si è verificato negli anni precedenti, è
possibile ipotizzare la chiusura dei termini di presentazione delle domande nello
stesso giorno di apertura.
Per eventuali informazioni in merito a detti bandi è possibile consultare il predetto
sito della Regione Piemonte o quello delle ente gestore o ancora rivolgersi allo
Sportello Unico per le Attività Produttive presso il Comune di Novi Ligure via
Gramsci 11 tel. 0143 772328.
dal Palazzo Comunale, 3 novembre 2004
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