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Regione Piemonte 
 

“Contratto di Insediamento”  
 

Piano straordinario per l’occupazione 
Mis II.5 – Piu’ investimenti  
L.R. 34/2004 – Misura INT2  

 

  
FINALITA’ 

 

Favorire l’atterraggio e lo sviluppo di investimenti diretti esteri, in coerenza con le linee 
strategiche della programmazione regionale e con la vocazione dei territori, al fine di creare 
nuovi posti di lavoro, diretti e indiretti, sviluppare l’indotto, le filiere di fornitura, consolidare 
il tessuto imprenditoriale locale. 

  
BENEFICIARI 

a) Le imprese a partecipazione o controllo estero, non ancora attive in Piemonte; 
b) le imprese a partecipazione o controllo estero, già presenti in Piemonte; 
c) le imprese piemontesi che hanno delocalizzato la produzione all’estero ma che 

intendono reinsediarsi in Piemonte; 
d) le imprese italiane non ancora presenti in Piemonte, che intendono insediarsi nella 

regione. 
 

I beneficiari possono accedere al Contratto di Insediamento una sola volta inquadrandosi nella 
medesima categoria. 

  
PROGETTI 

AMMISSIBILI 
 

 
 SEZIONE 1: Investimenti fissi per la realizzazione di nuovi impianti di 

produzione di beni/servizi, centri direzionali, centri di ricerca e sviluppo che 
generino nuova occupazione*: 
- Realizzazione di un nuovo impianto 
- Ristrutturazione o riconversione di un impianto esistente 
- Riattivazione di un impianto dismesso 
Durata del progetto: non piu’ di 48 mesi. 

 
 SEZIONE 2: Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (con 

prevalenza delle attività di sviluppo) preordinati o connessi all’insediamento di 
nuovi impianti di produzione di beni/servizi, centri direzionali, centri di ricerca e 
sviluppo che generino nuova occupazione*. 
La misura non si applica ad investimenti realizzati da piccole e medie imprese. 
Durata del progetto: non piu’ di 36 mesi + impegno da parte dell’impresa ad 
insediare in Piemonte uno stabilimento produttivo, un centro di ricerca o un centro 
direzionale di importanza rilevante. 

 
*Se stabilimento produttivo: 50 addetti in piu’ nell’anno a regime. 
  Se centro di Ricerca e Sviluppo: 30 addetti qualificati in piu’ se Grande Impresa / 20 addetti 
se PMI. 

  
SPESE 

AMMISSIBILI 

 SEZIONE 1:  
a) Acquisto o costruzione di immobili da destinare all’insediamento 

dell’impresa; 
b) Suolo aziendale, sue sistemazioni, indagini geognostiche, progettazione 
c) Opere murarie 
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d) Infrastrutture aziendali 
e) Macchinari, impianti, attrezzature 
f) Software programmi informatici dedicati all’attività produttiva 

 
 SEZIONE 2: 

a) Costi del personale 
b) Macchinari, strumentazioni, attrezzature 
c) Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, 

acquisiti o ottenuti in licenza 
d) Spese generali supplementari 
e) Costi per materiali di consumo 
Organismo di Ricerca: deve sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili del 
progetto e ha diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura 
in cui derivino da ricerche da esso svolte. 

  
MISURA E 

CONDIZIONI DI 
INTERVENTO 

 SEZIONE 1: 
Importo minimo dell’investimento: 3 Milioni di euro 
Intensità del contributo erogato a fondo perduto: 
 

Dimensione Impresa
Esenzione 
PMI

Esenzione 
PMI in 
87.3.c

Grandi 
Imprese 
(87.3.c)

Grande Impresa / / 10%

Media Impresa 10% 20% /

Piccola Impresa 15% 20% /
MASSIMA 
AGEVOLAZIONE

7,5 Milioni di euro
 

 
Maggiorazione del contributo erogato in relazione all’occupazione generata: 
 

Grande Impresa 
(87.3.c), media 

impresa 
(ovunque)

Piccola Impresa 
(ovunque)

Piccola 
Impresa e 

media Impresa 
(87.3.c)

50-90 addetti 70% 7% 10,50% 14%

100-149 addetti 80% 8% 12% 16%

150-199 addetti 90% 9% 13,50% 18%

200 addetti e oltre 100% 10% 15% 20%

Percentuale ESL risultante

Occupazione 
DIRETTA generata

Percentuale 
riconosciuta 

sull'ESL 
massimo 

concedibile
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 SEZIONE 2: 
Importo minimo dell’investimento: 3 Milioni di euro 
Intensità del contributo erogato a fondo perduto: 
 
 

Soggetti Beneficiari
Ricerca Industriale e 

Sviluppo Sperimentale

Grande Impresa 25%

Grande Impresa per 
Progetti Collaborativi 40%

MASSIMA 
AGEVOLAZIONE 5 Milioni di euro

 
 
 
L’agevolazione a favore dell’Organismo di Ricerca è prevista nella forma di contributo a 
fondo perduto. 
 
 

Soggetti Beneficiari Condizione Massimali in aiuto ESL

Organismi di Ricerca 
senza scopo di lucro

se svolgono attività non 
economica

fino all'80% delle spese ammissibili

se equiparabile per n° di 
addetti e dati di bilancio a 

grande impresa

Ricerca Industriale: fino al 50% - 
Sviluppo Sperimentale: fino al 25%

se equiparabile per n° di 
addetti e dati di bilancio a 

media impresa

Ricerca Industriale: fino al 75% - 
Sviluppo Sperimentale: fino al 50%

se equiparabile per n° di 
addetti e dati di bilancio a 

piccola impresa

Ricerca Industriale: fino al 80% - 
Sviluppo Sperimentale: fino al 60%

Organismi di Ricerca 
che svolgono attività 

economica

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


