
Programma sperimentale di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei 
settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche- Azione 2.a) 

 
Fondo “Servizi di consulenza specialistica  per la definizione di piani di sviluppo e rilancio 

rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche”. 
 

Avviso per l’iscrizione all’Elenco aperto dei consulenti per garantire consulenza ed 
assistenza alle imprese per la gestione di situazioni di pre-crisi o crisi aziendali. 

 
 

Disciplina e fonti 
 
Normativa comunitaria: 

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 – artt. 87 e 88 Trattato CE (attualmente artt. 107 e 108 
TFUE) – aiuti di importanza minore “de minimis”; 

Normativa nazionale: 
- Decreto del 13 maggio 2011 n. 130/II/2011, del Direttore Generale Ammortizzatori Sociali 

ed Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale è 
stata approvata la Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione 
Piemonte per la definizione di misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del 
lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiori difficoltà. 

Normativa regionale: 
- Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione 

dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive 
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 43 che prevede interventi di ricollocazione, 
per prevenire situazioni di crisi territoriali, settoriali e aziendali a salvaguardia 
dell’occupazione; 

- D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011, di approvazione del Piano pluriennale per la 
Competitività 2011-2015 che prevede, tra l’altro, misure di sostegno alle imprese in uscita 
dalla crisi; 

- D.G.R. n. 20–3100 del 12 dicembre 2011, avente ad oggetto: Approvazione Programma 
sperimentale di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, 
ICT applicato e lavorazioni meccaniche; 

- D.G.R. n. 22-5819 del 21 maggio 2013 – modifica Allegato A, affidamento della gestione 
della Misura a Finpiemonte e copertura finanziaria; 

- Determinazione n. 719 del 27 novembre 2013 avente ad oggetto Istituzione del Fondo per 
la realizzazione dell’ Azione 2.a) “Servizi di consulenza specialistica  per la definizione di 
piani di sviluppo e rilancio rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni 
meccaniche”. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e funzioni connesse 
all’istituzione del fondo medesimo con la dotazione di 4.500.000,00 di euro. Impegno di 
Euro 170.000,00 sul cap. 149007/2013; 

- Determinazione n. 789 del   09.12.2013  di approvazione bando 
 

OGGETTO: 
Il Fondo è finalizzato al sostegno della competitività di imprese dei settori tessile, ICT applicato e 
lavorazioni meccaniche: 

- che abbiano almeno 50 dipendenti1; è possibile rispettare tale requisito anche a 
livello aggregato nel caso di imprese “associate” o “collegate”, secondo la 
definizione in vigore a livello europeo; 

- che si trovino in una delle seguenti due situazioni: 
• “pre-crisi” (special situations): si stanno manifestando sintomi più o meno rilevanti di 

difficoltà operativa e/o finanziaria, ma l’impresa non è ancora in un conclamato stato 
di crisi; 

                                                 
1 Il numero di dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) è espresso in Unità Lavorative Annue (numero medio mensile di 
occupati relativo ai 12 mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione).  



• “crisi reversibile”: l’impresa versa di fatto in una situazione di crisi non strutturale, 
ma sono presenti presupposti oggettivi di risoluzione delle criticità verificatesi e, 
quindi, di continuità aziendale. 

 
Nell’ambito della procedura è previsto un “elenco di consulenti” che siano in grado di garantire 
servizi di consulenza specialistica rivolta alle imprese beneficiarie, finalizzata a risolvere le 
situazioni di criticità sopra indicate. Il sostegno si concretizza nel ricorso a professionalità 
specifiche in grado di supportare l’impresa beneficiaria a livello gestionale ed operativo, nonché nei 
rapporti con il sistema bancario. 
 
Le prestazioni professionali oggetto di agevolazione regionale, cui sono incaricati i consulenti, 
consistono: 

1. nella redazione di un “Piano di risanamento” a titolo gratuito. Tale attività consiste nella 
predisposizione di un abstract (su modello appositamente messo a disposizione da 
Finpiemonte) che definisce le azioni e le attività necessarie a consentire all’impresa 
beneficiaria di superare la situazione di pre-crisi o di crisi reversibile; 

2. nel successivo concreto supporto e affiancamento per lo sviluppo e la realizzazione del 
Piano stesso. 

 
Nell’ambito del punto 2, sono quindi considerate ammissibili a contributo (secondo le percentuali 
indicate nel Bando) le seguenti voci di costo: 

a) spese di consulenza e affiancamento per la realizzazione delle attività previste dal Piano e 
per le consulenze specialistiche; 

b) ricorso temporaneo a competenze o a condivisioni manageriali, secondo quanto previsto 
dal Piano o indicato dal professionista incaricato della sua redazione. 

 
Non possono essere ammessi e, pertanto, rendicontati costi diversi da quelli indicati nel modulo di 
domanda definitivo e nel Piano presentato dal consulente incaricato e validato da Finpiemonte. 
Tali costi, inoltre, devono essere congrui  e coerenti con il Piano validato e le relative attività e 
consulenze devono essere effettuate esclusivamente dal consulente che ha redatto il Piano. 
 
Individuazione dei consulenti 
 
I servizi di consulenza specialistica devono essere prestati da consulenti che saranno valutati da 
Finpiemonte S.p.A., previa consultazione del Comitato scientifico, e saranno inclusi in un “elenco”  
composto da : 

1. imprese, 
2. consorzi di imprese,  
3. professionisti iscritti ad ordini professionali. 

I candidati dovranno produrre : 
- un curriculum per dimostrare la conoscenza dei settori e/o delle tecnologie di 

processo delle imprese beneficiarie; 
- una presentazione atta a comprovare: 

• le capacità tecniche necessarie allo svolgimento delle prestazioni 
professionali richieste dall’azione 2.a), con particolare riguardo ai profili di 
competenza e alle esperienze maturate in ambito di gestione di situazioni di 
pre-crisi o crisi aziendali supportate da evidenze relative alla gestione dei 
rapporti con il sistema bancario; 

• numero di imprese, già seguite ed assistite, distinte rispetto alle tipologie 
settoriali (tessile, ICT e lavorazioni meccaniche)  e rispetto alle dimensioni di 
fatturato (imprese con fatturato fino a 10 milioni di euro, imprese con 
fatturato da 10 a 25 milioni di euro, imprese con fatturato superiore a 25 
milioni di euro); 

- per i soli professionisti, attestazione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta in carta semplice dell’iscrizione 
all’albo professionale, 
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- fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante / 
professionista. 

I candidati possono inviare la documentazione sopra citata tramite PEC all’indirizzo: 
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo Finpiemonte 
S.p.A. – Galleria San Federico, 54 (precisando sulla busta “candidature per elenco previsto 
dall’Azione 2.)a”) a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul sito 
www.finpiemonte.it e fino al 28 febbraio 2014. 
Finpiemonte S.p.A. si riserva di chiedere ulteriore documentazione ai fini della valutazione della 
candidatura 
Non vengono esaminate le domande: 
- con timbro postale o con ricevuta di invio mediante posta certificata di data posteriore al termine 
stabilito nel presente Avviso; 
- non sottoscritte. 
Il curriculum deve contenere l’indicazione del domicilio o del recapito a cui indirizzare eventuali 
comunicazioni o richieste di integrazioni. 
 
Finpiemonte S.p.A. darà comunicazione sull’accoglimento delle candidature entro 30 giorni dal 
termine di scadenza per la presentazione delle domande e darà adeguata informazione  
dell’”Elenco dei consulenti” sul proprio sito. 
Gli impegni a cui si dovranno attenere i consulenti, che faranno parte dell’elenco, saranno 
stabiliti in apposito Patto di adesione che conterrà tra l’altro anche  regole di riservatezza 
sulla situazione aziendale e sui relativi dati dell’impresa target, fatta salva diversa 
indicazione esplicita del soggetto beneficiario stesso (ad esempio verso il sistema 
bancario). 
Per quanto riguarda le tariffe orarie da applicare alle imprese beneficiarie della Misura, si fa 
riferimento a quanto stabilito all’articolo 6 del Bando allegato al presente Avviso. 
 
Al presente avviso si allega: 
copia della D.G.R. n. 22 – 5819 del 21.05.2013 e degli allegati, che ne costituiscono parte 
integrante; 
copia della Determinazione n. 789 del 09.12.2013 che approva il bando di presentazione delle 
domande da parte delle imprese. 

. 
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