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Bandi – Speciale Bandi Camerali 2017

Introduzione
La Camera di Commercio di Cuneo ha
rinnovato, anche per il 2017, lo
stanziamento di notevoli risorse per il
finanziamento di bandi rivolti alle
imprese cuneesi. Le misure per il 2017
sono volte a favorire la competitività
delle imprese, agevolando sia le spese
correnti che le imprese cuneesi
sostengono
abitualmente
nello
svolgimento della propria attività, sia
progetti di investimento innovativi,
riguardanti
soprattutto
le
nuove
tecnologie informatiche e la difesa
della proprietà intellettuale. In particolare sono stati pubblicati i bandi relativi a spese in
certificazioni volontarie di prodotto e/o processo e SOA, investimenti per progetti in
tecnologie digitali (ICT) e marchi e brevetti, per la costituzione e la promozione di reti
d’impresa e consorzi e per progetti di marketing.
Risorse stanziate
Le risorse stanziate dalla Camera di Commercio di Cuneo per il 2017 ammontano
complessivamente a euro 1.010.000, suddivise ed assegnate ai singoli bandi secondo la
seguente tabella.

BANDI

DOTAZIONI

Certificazioni volontarie
ICT
Marchi e Brevetti
Reti d’impresa e consorzi
Nuove strategie di Marketing
Certificazioni SOA
TOTALE

€ 150.000
€ 500.000
€ 70.000
€ 40.000
€ 200.000
€ 50.000
€ 1.010.000

Regime “De Minimis”
La concessione dei contributi sarà effettuata dalla Camera di Commercio di Cuneo nel
rispetto delle disposizioni comunitarie nell’ambito degli aiuti “De Minimis” (Reg. UE n.
1407/2013 e Reg. UE n. 1408/2013). Pertanto per fruire del contributo è necessario che al
richiedente non siano stati concessi altri aiuti di fonte pubblica per un importo superiore a:
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€ 100.000 per le imprese dell’autotrasporto
€ 15.000 per le imprese agricole
€ 200.000 per tutte le altre imprese

Caratteristiche comuni a tutti i bandi









Bandi a rendicontazione (tranne i bandi ICT e Nuove strategie di Marketing)
Chiusura anticipata in caso di esaurimento fondi
Possibilità di partecipare a tutti i bandi: ogni impresa può tuttavia presentare una
sola domanda di contributo per ogni bando
Esclusione: non possono partecipare le imprese beneficiarie del corrispondente
bando del 2016 (tranne per il bando reti d’impresa e consorzi)
Validità spese: ammissibili spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
Contributo in conto capitale pari al 30% delle spese ammissibili (variano i massimali)
Erogazione del contributo entro 120 gg. dalla chiusura del bando
Soggetti beneficiari: imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto
di contributo in provincia di Cuneo.

Servizi di Confindustria Cuneo
Gli uffici di Confindustria Cuneo sono a disposizione delle aziende associate per fornire
assistenza e consulenza su tutti gli aspetti relativi ai bandi: informazioni specifiche, controllo
documentazione, verifica ammissibilità delle spese, assistenza nella compilazione delle
domande, risoluzione problematiche, ecc.
Inoltre, per le aziende che lo vorranno, è attivo un servizio “chiavi in mano” di analisi e
controllo delle pratiche e di presentazione telematica delle domande di contributo. Tale
servizio amministrativo ha un costo forfettario di euro 50,00 + IVA per pratica.
Per ulteriori informazioni e/o per aderire al servizio contattare il Dott. Nicolò Cometto – tel.
0171.455431 email: agevolazioni@uicuneo.it
Si riportano, nelle pagine successive, le schede sintetiche relative ai singoli bandi.
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Certificazioni volontarie (cod. 1701)
Il bando prevede l’erogazione di contributi a
fondo perduto a valere su spese ammissibili
per il conseguimento e mantenimento di
certificazioni volontarie (es. ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, SA8000, FSC, sicurezza
alimentare, ecc.) mediante l’intervento di un
Organismo Notificato, abilitato per Decreto
dai Ministeri di competenza e per eventuali
consulenze necessarie e preventive al
superamento dell’audit di conformità (fino ad
un massimo di € 2.000 di spesa).
Clausole di Esclusione



Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie del bando SicurezzaCertificazioni-Ambiante del 2016 (cod. 1601) con spese relative alle certificazioni;
Non possono partecipare al bando le imprese che hanno in corso la fornitura di
servizi a favore della Camera di Commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la
durata del contratto di fornitura.

Entità dell’agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili al netto di IVA, fino ad un
massimo di € 2.500 per azienda. Ogni impresa deve sostenere almeno € 700 di spese
ammissibili. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.
Periodo di riferimento
Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.
Modalità e tempistiche per la presentazione domanda
La domanda di contributo deve essere presentata in via telematica sul sito internet
http://webtelemaco.infocamere.it compilando il modello di domanda, entro il 31 gennaio
2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento risorse. Alla domanda
telematica occorre allegare:
1.
2.
3.
4.

Domanda di contributo
Copia delle fatture pagate al momento della presentazione della domanda
Dichiarazione “de minimis”
Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda

Tali documenti devono essere firmati digitalmente con il sistema Telemacopay, da un
legale rappresentante dell’azienda beneficiaria o da un soggetto intermediario incaricato.
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Tempi di istruttoria e termini per la realizzazione del progetto
Le domande di contributo saranno esaminate ed accolte secondo il criterio dell’ordine
cronologico di presentazione telematica. L’assegnazione dei contributi è disposta entro 120
giorni dalla chiusura del bando. Sono previste due sessioni intermedie di liquidazione dei
contributi per le domande pervenute entro il 30 giugno ed entro il 15 ottobre 2017.
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ICT (cod. 1702)
Il bando prevede l’erogazione di
contributi a fondo perduto a parziale
copertura delle spese sostenute, per
favorire gli investimenti effettuati
dalle aziende in materia di
Information and Communication
Technology, con l’obiettivo di
introdurre elementi di innovazione
nella gestione delle attività e dei
processi aziendali.

Clausole di Esclusione



Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie dei bandi ICT del 2016
(cod. 1602 e 1619);
Non possono partecipare al bando le imprese che hanno in corso la fornitura di
servizi a favore della Camera di Commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la
durata del contratto di fornitura.

Misure d’intervento
Il bando prevede 8 misure di intervento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adozioni di soluzioni che utilizzano applicazioni mobile
Gestione flussi documentali e soluzioni di business process management
Adozione di soluzioni Saas e Cloud
Adozione di soluzioni di business on-line
Adozione di soluzioni di Business Intelligence
Adozione di soluzioni di disaster recovery e business continuity
Sistemi di videosorveglianza partecipata
Utilizzo di nuove tecnologie informatiche: droni, stampanti 3D, internet delle cose

Entità dell’agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili al netto di IVA, fino ad un
massimo di € 3.000 per azienda. Ogni impresa deve sostenere almeno € 1.000 di spese
ammissibili. Ogni azienda può presentare una sola domanda di contributo esclusivamente
per una sola misura.
Periodo di riferimento
Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.
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Modalità e tempistiche per la presentazione domanda
Il bando prevede una prima fase di presentazione del progetto d’innovazione e una
seconda fase di rendicontazione delle spese sostenute. La domanda deve essere
presentata in via telematica sul sito internet:
http://webtelemaco.infocamere.it, entro il 30 maggio 2017, salvo chiusura anticipata del
bando per esaurimento risorse.
Alla domanda telematica occorre allegare:
1.
2.
3.
4.
5.

Domanda di contributo
Relazione descrittiva dell’intervento e dei risultati attesi
Copia dei preventivi dei fornitori
Dichiarazione “de minimis”
Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda

Tali documenti devono essere firmati digitalmente con il sistema Telemacopay, da un
legale rappresentante dell’azienda beneficiaria o da un soggetto intermediario incaricato.
Modalità e tempistiche per la rendicontazione delle domande
La rendicontazione delle domande ammesse nella prima fase deve essere presentata a
conclusione del progetto di investimento. Tale operazione deve essere effettuata in
modalità telematica sul sito internet http://webtelemaco.infocamere.it, entro il 31 gennaio
2018, presentando la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Modulo rendicontazione
Copia delle fatture dei costi sostenuti
Studio di fattibilità (ove previsto)
Dichiarazione “de minimis”
Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda

Tempi di istruttoria e termini per la realizzazione del progetto
Le domande di contributo saranno esaminate ed accolte secondo il criterio dell’ordine
cronologico di presentazione telematica. Entro il 30 giugno 2017 sarà definito un elenco di
domande ammesse e finanziabili. Entro il 31 gennaio 2018 le imprese ammesse al contributo
dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute. Alla data di
rendicontazione della domanda occorre che i beneficiari abbiamo necessariamente
concluso l’investimento oggetto del contributo. La liquidazione dei contributi è disposta
entro 120 giorni dalla chiusura della rendicontazione.
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Marchi e Brevetti (cod. 1703)
Il bando prevede l’erogazione di
contributi per spese sostenute in
progettazione, ricerca di anteriorità,
assistenza per il deposito ed estensione
comunitaria ed internazionale di un
marchio e/o per l’assistenza sulla
brevettabilità,
l’ottenimento
e
l’estensione di un brevetto. Sono anche
ammissibili spese relative alle tasse di
deposito per marchi e brevetti nazionali,
internazionali e comunitari.
Clausole di Esclusione



Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie dei bandi marchi e
brevetti del 2016 (cod. 1603 - 1620);
Non possono partecipare al bando le imprese che hanno in corso la fornitura di
servizi a favore della Camera di Commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la
durata del contratto di fornitura.

Entità dell’agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili al netto di IVA, fino ad un
massimo di € 1.500 per marchi e € 3.000 per brevetti. Il contributo massimo per azienda è di
€ 3.000. Ogni impresa deve sostenere almeno € 700 di spese ammissibili per marchi e
almeno € 1.500 per brevetti.
Periodo di riferimento
Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.
Modalità e tempistiche per la presentazione domanda
La domanda di contributo deve essere presentata in via telematica sul sito internet
http://webtelemaco.infocamere.it compilando il modello di domanda, entro il 31 gennaio
2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento risorse. Alla domanda
telematica occorre allegare:
1.
2.
3.
4.

Domanda di contributo
Copia delle fatture pagate al momento della presentazione della domanda
Dichiarazione “de minimis”
Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda
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Tali documenti devono essere firmati digitalmente con il sistema Telemacopay, da un
legale rappresentante dell’azienda beneficiaria o da un soggetto intermediario incaricato.
Tempi di istruttoria e termini per la realizzazione del progetto
Le domande di contributo saranno esaminate ed accolte secondo il criterio dell’ordine
cronologico di presentazione telematica. L’assegnazione dei contributi è disposta entro 120
giorni dalla chiusura del bando. È prevista una sessione intermedia di liquidazione dei
contributi per le domande pervenute entro il 30 settembre 2017.
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Reti d’impresa e Consorzi (cod. 1704)
Il bando prevede l’erogazione di
contributi per la creazione e la
promozione di reti d’impresa e di
consorzi. Sono ammesse spese per servizi
consulenziali e professionali finalizzati alla
costituzione delle reti e dei consorzi e
costi di promozione delle reti e dei
consorzi
(sito
internet,
materiale
promozionale, brochure, partecipazione
fiere, organizzazione eventi).

Beneficiari
-

Imprese aderenti al contratto di rete con capofila e maggioranza delle imprese
aderenti aventi sede legale e/o unità operativa nella provincia di Cuneo
Consorzi regolarmente iscritti al registro delle imprese con esclusione dei consorzi
agricoli, turistici e centri commerciali naturali.

Clausola di Esclusione
Non possono partecipare al bando le imprese che hanno in corso la fornitura di servizi a
favore della Camera di Commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la durata del
contratto di fornitura.
Entità dell’agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili al netto di IVA, fino ad un
massimo di € 5.000 per rete o consorzio d’imprese. Ogni rete/consorzio deve sostenere
almeno € 1.500 di spese ammissibili.
Periodo di riferimento
Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.
Modalità e tempistiche per la presentazione domanda
La domanda di contributo deve essere presentata in via telematica sul sito internet
http://webtelemaco.infocamere.it compilando il modello di domanda, entro il 31 gennaio
2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento risorse. Alla domanda
telematica occorre allegare:
1. Domanda di contributo
2. Copia delle fatture pagate al momento della presentazione della domanda

10

Area Economia e Fisco

Bandi – Speciale Bandi Camerali 2017

3. Relazione dettagliata delle attività svolte nell’ambito del contratto di rete o del
consorzio
4. Dichiarazione “de minimis”
5. Copia di un documento d’identità del legale rappresentante
Tali documenti devono essere firmati digitalmente con il sistema Telemacopay, da un
legale rappresentante dell’azienda beneficiaria o da un soggetto intermediario incaricato.
Tempi di istruttoria e termini per la realizzazione del progetto
Le domande di contributo saranno esaminate ed accolte secondo il criterio dell’ordine
cronologico di presentazione telematica. L’assegnazione dei contributi è disposta entro 120
giorni dalla chiusura del bando. È prevista una sessione intermedia di liquidazione dei
contributi per le domande pervenute entro il 30 settembre 2017.
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Nuove strategie di Marketing (cod. 1705)
Il bando prevede l’erogazione di contributi
per favorire la realizzazione di progetti di
marketing, atti a migliorare ed innovare il
posizionamento delle imprese cuneesi sul
mercato. Sono ammissibili spese per
consulenza specifica in materia di
marketing, campagne di web marketing e
geo marketing, produzione di filmati,
materiale
promozionale
cartaceo
realizzato in almeno una lingua straniera,
dispositivi hardware fisici interattivi di
comunicazione e prodotti software digital
signage per gestione di vetrine digitali e
punti di comunicazione interattivi.
Clausole di Esclusione



Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie dei bandi 2016 sulle
nuove strategie di marketing (cod. 1605 e 1621);
Non possono partecipare al bando le imprese che hanno in corso la fornitura di
servizi a favore della Camera di Commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la
durata del contratto di fornitura.

Entità dell’agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili al netto di IVA, fino ad un
massimo di € 2.500 per azienda. Ogni impresa deve sostenere almeno spese per € 1.000.
Periodo di riferimento
Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.
Modalità e tempistiche per la presentazione domanda
Il bando prevede una prima fase di presentazione del progetto di marketing e una seconda
fase di rendicontazione delle spese sostenute. La domanda deve essere presentata in via
telematica sul sito internet:
http://webtelemaco.infocamere.it, entro il 30 maggio 2017, salvo chiusura anticipata del
bando per esaurimento risorse.
Alla domanda telematica occorre allegare:
1. Domanda di contributo
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2.
3.
4.
5.

Progetto di marketing con dettaglio dei costi da parte del consulente
Curriculum o profilo professionale del consulente esterno
Dichiarazione “de minimis”
Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda

Tali documenti devono essere firmati digitalmente con il sistema Telemacopay, da un
legale rappresentante dell’azienda beneficiaria o da un soggetto intermediario incaricato.
Modalità e tempistiche per la rendicontazione delle domande
La rendicontazione delle domande ammesse nella prima fase deve essere presentata a
conclusione del progetto di investimento. Tale operazione deve essere effettuata in
modalità telematica sul sito internet http://webtelemaco.infocamere.it, entro il 31 gennaio
2018, presentando la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Modulo rendicontazione
Copia delle fatture dei costi sostenuti
Relazione a consuntivo delle attività svolte
Dichiarazione “de minimis”
Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda

Tempi di istruttoria e termini per la realizzazione del progetto
Le domande di contributo saranno esaminate ed accolte secondo il criterio dell’ordine
cronologico di presentazione telematica. Entro il 14 luglio 2017 sarà definito un elenco di
domande ammesse e finanziabili. Entro il 31 gennaio 2018 le imprese ammesse al contributo
dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute. Alla data di
rendicontazione della domanda occorre che i beneficiari abbiamo necessariamente
concluso l’investimento oggetto del contributo. La liquidazione dei contributi è disposta
entro 120 giorni dalla chiusura della rendicontazione.
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Certificazioni SOA (cod. 1706)
Il bando è destinato alle imprese cuneesi
che sostengono spese relative ad
attestazioni SOA in adempimento al D.P.R.
207/2010. Sono ammissibili le spese
relative al rilascio della seguente
documentazione da parte di Società
Organismi
di
Attestazione
(SOA)
autorizzati dal Ministero dello sviluppo
economico e infrastrutture e trasporti:
prima attestazione, revisione triennale,
rinnovo quinquennale, integrazione di
attestazione.
Clausole di Esclusione



Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie dei bandi SOA 2016 (cod.
1611 e 1622);
Non possono partecipare al bando le imprese che hanno in corso la fornitura di
servizi a favore della Camera di Commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la
durata del contratto di fornitura.

Entità dell’agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili, al netto di IVA, fino ad un
massimo di € 2.000 per azienda. Ogni impresa deve sostenere almeno € 700 di spesa.
Periodo di riferimento
Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.
Modalità e tempistiche per la presentazione domanda
La domanda di contributo deve essere presentata in via telematica sul sito internet
http://webtelemaco.infocamere.it compilando il modello di domanda, entro il 31 gennaio
2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento risorse. Alla domanda
telematica occorre allegare:
1.
2.
3.
4.

Domanda di contributo
Copia delle fatture pagate al momento della presentazione della domanda
Dichiarazione “de minimis”
Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda

Tali documenti devono essere firmati digitalmente con il sistema Telemacopay, da un
legale rappresentante dell’azienda beneficiaria o da un soggetto intermediario incaricato.
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Tempi di istruttoria e termini per la realizzazione del progetto
Le domande di contributo saranno esaminate ed accolte secondo il criterio dell’ordine
cronologico di presentazione telematica. L’assegnazione dei contributi è disposta entro 120
giorni dalla chiusura del bando. È prevista una sessione intermedia di liquidazione dei
contributi per le domande pervenute entro il 30 settembre 2017.
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Elenco sintetico bandi 2017
Bando
Certificazioni

Dotazione

Periodo di
riferimento

Rendicontazione*

Importo
minimo

Contributo
massimo

€ 150.000

1 gennaio – 31
dicembre 2017

31 gennaio 2018

€ 700

€ 2.500

Certificazioni volontarie di
prodotto/processo

Misure/Spese ammissibili

31 gennaio 2018

€ 1.000

€ 3.000

Soluzioni mobile – Gestione
documentale e BPM –
Soluzioni SAAS e Cloud –
e-commerce – Business
Intelligence – Sicurezza dati –
Video sorveglianza
partecipata – Nuove
tecnologie informatiche

Marchi e brevetti

€ 70.000

1 gennaio – 31
dicembre 2017

31 gennaio 2018

Marchi:
€ 700
Brevetti:
€ 1.500

Marchi:
€ 1.500
Brevetti:
€ 3.000

Nuovo deposito ed estensione
internazionale, progettazione,
consulenza, tasse deposito

Reti d’impresa e
consorzi

€ 40.000

1 gennaio – 31
dicembre 2017

31 gennaio 2018

€ 1.500

€ 5.000

Costituzione e promozione

€ 200.000

1 gennaio – 31
dicembre 2017
(Fase 1: 03 aprile
- 30 maggio)

€ 2.500

Consulenza redazione piano
MKT – Campagne web
marketing – Filmati – Materiale
promozionale in lingua
straniera – Dispositivi interattivi
– Digital signage

€ 50.000

1 gennaio – 31
dicembre 2017

€ 2.000

Prima attestazione – revisione
triennale – rinnovo
quinquennale – integrazione
di attestazione

ICT

Nuove strategie di
Marketing

SOA

€ 500.000

1 gennaio – 31
dicembre 2017
(Fase 1: 03 aprile
- 30 maggio)

31 gennaio 2018

31 gennaio 2018

€ 1.000

€ 700

*Salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento risorse
Area Economia e Fisco
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Info e contatti:
Area Economia e Fisco – Confindustria Cuneo - Nicolò Cometto
Tel. 0171 455.431 - agevolazioni@uicuneo.it - www.uicuneo.it

Area Economia e Fisco
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