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Bandi Camera di commercio di Cuneo per investimenti

 

Agevolare le imprese di tutti i settori produttivi

Agevolare le imprese di tutti i settori produttivi

Incentivare gli investimenti
Incentivare gli investimenti

Contributi a fondo perduto

Contributi a fondo perduto

Favorire lo sviluppo territoriale
Favorire lo sviluppo territoriale

Anno
2019
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Organismi che fungono da intermediari tra il mondo imprenditoriale e il sistema bancario, facilitando l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese che hanno necessità di contrarre prestiti in mancanza di risorse proprie.

CONFIDI

Organismi che fungono da intermediari tra il mondo 

imprenditoriale e il sistema bancario, facilitando 

l’accesso al credito da parte delle piccole e medie 

imprese che hanno necessità di contrarre prestiti in 

mancanza di risorse proprie

I contributi sono erogati per investimenti fronteggiati con 

finanziamenti bancari garantiti dai Confidi individuati dalle 

imprese.
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PERCHE' COLLABORARE CON I CONFIDI

PER LE 

IMPRESE

PER L'ENTE 

CAMERALE

 Accesso al credito

 Minore tasso di interesse applicato sul mutuo

 Minori garanzie richieste dall’istituto di credito sul 

finanziamento

 Maggiore rapidità nella concessione/erogazione del 

finanziamento

 Maggiore importo del finanziamento concesso

 Altre condizioni migliorative nell’accesso al credito

 Ridurre il rischio di distribuire risorse pubbliche a soggetti 

non affidabili

 Incentivare gli investimenti delle PMI cuneesi
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PMI appartenenti a tutti i settori produttivi

BENEFICIARI

CARATTERISTICHE DEI BANDI

REQUISITI

PMI appartenenti a tutti i settori produttivi

 In regola con il pagamento del diritto annuale

 Sede legale e/o unità locale attiva in provincia di Cuneo

 Non essere fornitrici della Camera di commercio di 

Cuneo

 Iscritte al Registro delle Imprese

Non essere sottoposte a procedure concorsuali o in 

liquidazione o rientrare nella categoria delle imprese in 

difficoltà secondo la definizione comunitaria
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TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE  

 neo impresa

 investimento per evento calamitoso/di 
particolare disagio

ELEVABILE

NEL BANDO 

ORDINARIO 

AL 6% SE

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale

sull’investimento ammissibile a fronte di un 

finanziamento bancario assistito dalla garanzia del 

Confidi

CONTRIBUTO 

STANDARD

DEL 5%
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SPESE AMMISSIBILI

Gli investimenti produttivi rivolti alla valorizzazione e 

al potenziamento delle PMI operanti sul territorio

Limitazioni sugli acquisti di autoveicoli

Tutti gli investimenti devono rimanere a disposizione 

dell’azienda per almeno 24 mesi
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CONTRIBUTI CONCESSI 

 In regime de minimis di cui ai reg. UE 1407/2013 e 

1408/2013

 Regolamento esenzione Unioncamere 11 maggio 

2015 (per le aziende agricole)

 Registrazione aiuto concesso su RNA o SIAN

Monitoraggio settimanale delle risorse disponibili in base alle 

domande di contributo pervenute esclusivamente in via telematica
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BANDO UNICO – stanziamento 300.000 €

1° Aprile 2019 – 31 Marzo 2020
Con chiusura anticipata per esaurimento risorseCOMPETENZA

IMPORTI

INVESTIMENTI

MINIMO 75.000 €
MASSIMO 250.000 €
IMPORTO MINIMO FATTURA 4.000 € + IVA

BANDO GESTITO IN PIU’ FASI:
- prenotazione risorse con domanda inoltrata telematicamente dal Confidi che 
ha deliberato la garanzia ad avvenuta erogazione del finanziamento bancario
- concessione contributi
- rendicontazione spese (solo fatture elettroniche, atti notarili o altri documenti 
attestanti l’investimento. No fatture di cortesia)
- liquidazione contributi
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BANDO ORDINARIO – stanziamento 500.000 €

1° Febbraio 2019 – 31 Dicembre 2019COMPETENZA

IMPORTI

INVESTIMENTI

MINIMO 15.000 €
MASSIMO 50.000 €
IMPORTO MINIMO FATTURA 400 € + IVA

Presentazione domanda di contributo esclusivamente in via telematica 
tramite il Confidi che ha deliberato la garanzia

Due sessioni di liquidazione:
- entro il 28/01/2020 per le domande presentate fino al 30/09/2019
- entro il 29/07/2020 per le domande presentate fino al 31/03/2020



INFORMAZIONI E CONTATTIINFORMAZIONI E CONTATTI
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Ufficio Crediti agevolati
 Camera di commercio  di Cuneo

Tel: 0171.318.808 – 715 – 810 
 protocollo@cn.legalmail.camcom.it

(l’invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta non certificata)

I  bandi e la relativa modulistica sono visualizzabili 
sul nostro sito internet al seguente indirizzo

http://www.cn.camcom.gov.it/bandiconfidi www.cn.camcom.it/bandiinvestimenti

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it
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