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BANDO DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
DELLA PROVINCIA DI ASTI IN COLLABORAZIONE  

CON I CONSORZI DI GARANZIA FIDI 
 
 

ART. 1 OGGETTO DEL BANDO 
 

La Camera di Commercio di Asti al fine di incentivare gli investimenti e agevolare l’accesso al 
credito, ha deliberato la concessione di un contributo a favore delle piccole e medie imprese 
aventi sede legale o unità locale attiva, in provincia di Asti. Tale contributo viene erogato per 
investimenti finanziati con garanzia dei Confidi. 
 

ART. 2 PLAFOND MASSIMO E DOTAZIONE 
 

Per la concessione dei contributi oggetto del presente bando viene destinato un importo di € 
110.000,00 che, con l’effetto moltiplicatore, potrà generare più di 3.000.000,00 di euro di 
investimenti attuati con i finanziamenti garantiti dai Confidi. 
 

ART. 3 DURATA BANDO 
 

Il presente bando ha durata dal 10 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. 
Le imprese interessate dovranno presentare richiesta di contributo camerale ai Confidi entro e non 
oltre i suddetti termini. 
Gli investimenti dovranno essere realizzati dall’Impresa successivamente alla data di presentazione 
della richiesta di contributo camerale al Confidi. Gli investimenti indicati nella richiesta di contributo 
dovranno essere completati entro il 28 febbraio 2014, in tempo utile a consentire l’invio alla 
Camera di Commercio della scheda di rendicontazione, di cui al successivo art. 15, entro il  31 
marzo 2014. 
  

ART. 4 SOGGETTI FINANZIABILI 
 

Sono ammessi a presentare domanda i titolari e/o i legali rappresentanti delle piccole e medie 
imprese: 
1. aventi sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Asti, regolarmente iscritte al 

Registro Imprese;  
2. in regola, nei confronti della Camera di Commercio di Asti, con il pagamento del diritto 

annuale, con riferimento al triennio precedente, secondo la normativa vigente; 
3. che abbiano ottenuto un finanziamento bancario assistito dalla garanzia mutualistica dei 

Confidi;  
4. che risultino in attività e non rientrino in una delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 12 del 

presente bando. 
 

ART. 5 CONTRIBUTO CAMERALE 
 

Il contributo erogato dalla Camera di Commercio di Asti è pari al 3,00% dell’investimento 
effettuato sino all’esaurimento delle risorse disponibili, con un massimo di € 3.000,00. 
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ART. 6 CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO 
 

L’importo dell’investimento agevolabile e del relativo finanziamento per ogni singolo soggetto 
avente diritto non dovrà essere inferiore a € 15.000,00 e superiore a € 100.000,00 anche nel caso in 
cui i finanziamenti ottenuti e le spese rendicontate fossero superiori. 
Nel limite del plafond previsto dal presente bando il massimale di euro 100.000,00 sopra indicato 
potrà essere raggiunto anche con più finanziamenti approvati con specifica delibera del Confidi. 
Per ogni investimento ammissibile, il calcolo del contributo camerale è da effettuarsi sull’imponibile 
dell’investimento, salvo IVA indetraibile. 
 

ART. 7 FINANZIAMENTO E GARANZIA 
 

Entro i limiti del massimale, sarà ammesso al contributo il minor importo tra investimento e 
finanziamento. 
Sul finanziamento il Confidi dovrà deliberare una copertura fidejussoria almeno pari al 30% 
dell’importo dell’investimento ammesso a contributo camerale. 
Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 18 mesi. E’ ammessa l’estinzione anticipata, 
purché non antecedente i 18 mesi. 
 

ART. 8 OGGETTO DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo camerale è erogato in conto capitale ed è destinato esclusivamente agli investimenti 
rivolti a valorizzare e potenziare le piccole e medie imprese attraverso le iniziative dettagliate nei 
successivi articoli. 
L’investimento aziendale ammesso a contributo deve rimanere a disposizione dell’impresa per 
almeno 24 mesi dalla data della fattura di acquisto o dalla stipulazione dell’atto notarile, rispettare 
gli importi minimi e massimi previsti nell’articolo 6 e, laddove previsto, essere iscritto nello stato 
patrimoniale o a libro cespiti dell’impresa. 
 

ART. 9 SPESE AMMISSIBILI SETTORE NON AGRICOLO 
 

Per le tutte le imprese, ad esclusione del settore agricolo, sono ammesse le seguenti spese: 
1. acquisizione di beni di investimento aziendale, compreso il riscatto del bene in leasing (anche 

leasing immobiliare) quali attrezzature, macchinari, impianti, immobili ed automezzi. Le 
autovetture aziendali possono essere ammesse al contributo camerale sino al limite di costo 
previsto per gli ammortamenti ai fini fiscali; 

2. acquisizione di mezzi per: 
 ammodernare, riconvertire o adeguare gli stessi alle norme in materia di sicurezza e tutela 

della salute all’interno dei luoghi di lavoro; 
 acquisire le certificazioni di qualità previste dalle normative nazionali, comunitarie e 

internazionali utili o necessarie per la vendita dei prodotti o dei servizi; 
3. acquisizione di beni immateriali quali ad esempio diritti di brevetto, licenze, know-how o 

conoscenze tecniche non brevettate; 
4. acquisizione di strutture e di imprese esistenti con i relativi oneri patrimoniali, compreso 

l’avviamento; 
5. acquisto di impianti e attrezzature finalizzati alla produzione di energia elettrica tramite fonti 

rinnovabili. 
 

ART. 10 SPESE AMMISSIBILI SETTORE AGRICOLO 
 

Per le imprese del settore agricolo sono ammesse le seguenti spese: 
1. acquisto di impianti, attrezzature e/o macchinari innovativi o recanti caratteristiche 

comprovanti l’avanzata tecnologia, di fabbricazione nazionale o estera, destinati al 
miglioramento qualitativo delle produzioni, dell’attività svolta dall’azienda richiedente il 
finanziamento e in stretta attinenza con l’attività stessa e alla riconversione delle produzioni 
agricole; 
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2. interventi finalizzati a tutelare l’ambiente naturale, ad adeguare la sicurezza dell’ambiente 
di lavoro ivi compresi gli adeguamenti derivanti dalla normativa sulla prevenzione incendi e 
dal D.lgs. 81/08, ed a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali allevati; 

3. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature necessarie per la difesa attiva delle 
produzioni dalle calamità naturali ed agenti atmosferici (es. impianti antibrina, reti 
antigrandine, ecc.); 

4. acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed interventi volti all’adeguamento dei locali 
necessari per la coltivazione del fondo, l’allevamento degli animali e alla trasformazione 
dei prodotti agricoli derivanti dall’attività aziendale; 

5. adeguamento, ammodernamento e costruzione di locali nonché acquisto di impianti ed 
attrezzature per lo svolgimento delle attività connesse di cui all’articolo 2135 del codice 
civile e l’esercizio dell’attività di agriturismo; 

6. acquisto di impianti e attrezzature finalizzati alla produzione di energia elettrica tramite fonti 
rinnovabili; 

7. primo acquisto, ovvero acquisto ulteriori terreni finalizzati a realizzare una maggiore 
efficienza aziendale grazie all’accorpamento delle proprietà.  

 
ART. 11 CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO 

 
Ai finanziamenti accordati verrà applicato il tasso d’interesse risultante dalle diverse convenzioni 
stipulate dai Confidi con gli Istituti di credito e le Società finanziarie. 
Al Confidi è riconosciuta, per l’istruttoria e la gestione della pratica di finanziamento, una 
commissione a carico dell’azienda beneficiaria non superiore a quelle fissate per analoghe 
pratiche agevolate. 
 

ART. 12 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Il contributo camerale non verrà erogato: 
a. alle imprese cessate o inattive alla data di verifica pratiche da parte della Camera di 

Commercio; 
b. all’imprenditore che abbia ceduto la propria impresa alla data della verifica pratiche da 

parte della Camera di Commercio; 
c. qualora non siano contemporaneamente presenti i requisiti fondamentali per l’accesso al 

contributo stesso, ovvero il bene oggetto dell’investimento, il finanziamento bancario e la 
garanzia del Confidi sullo stesso finanziamento; 

d. nel caso di sospensione di attività per un periodo superiore a mesi sei; 
e. per gli investimenti di qualunque tipo per i quali siano stati stipulati contratti di leasing (è 

invece ammesso il riscatto); 
f. alle imprese del settore agricolo per le autovetture, per gli automezzi generici, per gli 

impianti fissi generici, per gli immobili quando non rientrino nei campi di intervento 
specificati nell’art. 10; 

g. sui beni che sono oggetto dell’attività stessa dell’impresa (es: richiesta di contributo su 
automezzi che vengono ceduti o dati in locazione dall’impresa) e alle relative spese; 

h. per l’acquisto di terreni agricoli ad eccezione dell’ipotesi individuata al precedente art. 10 
punto 7. 

 
ART. 13 REVOCA e RECUPERO DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo potrà essere revocato qualora l’impresa: 

 non effettui l’investimento; 
 risulti insolvente nella restituzione del finanziamento garantito; 
 non tenga a disposizione il bene oggetto dell’investimento per almeno ventiquattro mesi 

dalla data di emissione della fattura d’acquisto o dalla data di stipulazione dell’atto 
notarile. In caso di sospensione di attività, nel limite massimo di mesi sei, la tenuta a 
disposizione del bene soggetto a contributo camerale (determinato in ventiquattro mesi), 
dovrà essere posticipata per tutto il periodo relativo alla sospensione stessa; 

 cessi o risulti inattiva (per un periodo superiore a sei mesi) nei 24 mesi in cui deve tenere a 
disposizione il bene oggetto dell’investimento. 
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Il Confidi, qualora venga a conoscenza del verificarsi delle condizioni sopra riportate, si dovrà 
attivare tempestivamente informando l’Ente Camerale e l’azienda inadempiente dell’obbligo di 
restituzione del contributo. 
Nel caso l’impresa risulti insolvente, il contributo da recuperarsi dovrà essere proporzionato alle rate 
non pagate.  
La Camera di Commercio di Asti si riserva di recuperare direttamente il contributo erogato 
all’impresa. 
 
ART. 14 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DOMANDA DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

 
Le richieste di contributo camerale, redatte in carta libera su apposito modulo (allegato 1), 
devono essere presentate ai Confidi contestualmente alla richiesta di garanzia sul finanziamento e 
dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
1. dichiarazione “de minimis” (allegato 2); 
2. modello comunicazione dati bancari (allegato 3); 
3. documentazione relativa agli investimenti previsti (preventivi di spesa, progetti, autorizzazioni, 

computo metrico estimativo, ecc.). 
La modulistica e la documentazione informativa sono disponibili sul sito camerale 
www.at.camcom.gov.it o reperibili presso l’U.O. Informazione e Sviluppo Economico dell'Ente 
camerale.  
 

ART. 15 ITER DELLA DOMANDA 
 

Per l’ammissione all’agevolazione le imprese, entro il 31 dicembre 2013, devono presentare 
richiesta di contributo camerale al Confidi completa di tutta la documentazione di cui all’art. 14. 
Il Confidi trasmette all’Ente camerale, via fax al n. 0141/535273 oppure tramite PEC all’indirizzo 
info.economica@pec.at.camcom.it, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento, le 
richieste di contributo delle imprese accompagnate dal modello di riepilogo (allegato 4). 
L’Ente camerale provvederà, entro 45 giorni dalla data di ricevimento, a redigere ed approvare 
con provvedimento del dirigente competente l’elenco delle imprese ammesse a contributo nel 
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta ai Confidi. l contributi verranno 
assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili; eventuali rifinanziamenti del fondo ed economie 
derivanti da rinunce al contributo, andranno a finanziare le prime domande non ammesse per 
mancanza fondi a scorrimento dell’elenco sopraccitato. Dell’esaurimento e/o rifinanziamento del 
fondo le imprese saranno informate attraverso la pubblicazione di comunicati sul sito 
www.at.camcom.gov.it.  
Il Confidi provvederà, di concerto con le Aziende di credito interessate, all’istruttoria della proposta 
di intervento valutando, a suo insindacabile giudizio, il grado di rischio, le garanzie da richiedere, 
ecc. 
La concessione del finanziamento, accompagnato dalla garanzia del Confidi, e la realizzazione 
dell’investimento sono condizioni essenziali per l’ottenimento dell’agevolazione. 
A tale fine l’impresa dovrà trasmettere al Confidi la documentazione attestante la realizzazione 
dell’investimento (fatture, contratto, atto notarile, ecc.) per consentire allo stesso di redigere la 
scheda di rendicontazione (Allegato 5) da trasmettere all’Ente camerale per l’erogazione del 
contributo. 
Gli investimenti indicati nella richiesta di contributo dovranno essere completati entro il 28 febbraio 
2014, in tempo utile a consentire l’invio alla Camera di Commercio della scheda di 
rendicontazione entro il  31 marzo 2014. 
Qualora l’investimento non sia effettuato nella sede legale della ditta ma in un’unità locale, la 
stessa deve essere indicata sulla fattura presentata ai fini del contributo camerale o sul documento 
di trasporto citato in fattura che deve, in tal caso, venire allegato. 
Qualora sulla fattura siano indicate delle spese accessorie (spese di trasporto, montaggio etc.) le 
stesse possono essere ammesse al contributo camerale solo nell’ipotesi in cui vengono imputate a 
incremento del valore del bene previa specifica annotazione, da parte della ditta richiedente il 
contributo, sulla copia della fattura presentata a rendiconto. 
Entro tre mesi dal ricevimento della scheda di rendicontazione da parte del Confidi, nel caso di 
pratiche regolari che non necessitino di integrazioni, l’Ente provvederà, a seguito di provvedimento 
del dirigente competente, al pagamento dei contributi, dandone comunicazione all’impresa 
beneficiaria ed al Confidi stesso. 
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ART. 16 NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO E CUMULO 
 

Il contributo pubblico oggetto del presente bando è concesso in regime “de minimis” nel rispetto 
dei seguenti regolamenti: 

‐ regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (imprese attive in settori diversi da 
quelli di cui ai Regolamenti CE 1535/2007 e 875/2007); 

‐ regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (imprese del settore della produzione 
dei prodotti agricoli); 

‐ regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (imprese attive nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura). 

Le imprese che effettuano trasporti di merci su strada per conto terzi, non possono richiedere il 
contributo camerale per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, compresi i 
relativi accessori. 
E’ vietato il cumulo con altre agevolazioni contributive in c/capitali della Camera di Commercio di 
Asti, riguardanti lo stesso investimento. 
E' permesso il cumulo con altri aiuti pubblici di qualunque origine o natura concessi sugli stessi costi 
ammissibili che non superino i limiti previsti dalla normativa dell’Unione Europea, fatti salvi eventuali 
benefici fiscali erga omnes non classificati come aiuti di stato. 
 

ART. 17 - CONTROLLI 

La Camera di Commercio effettuerà controlli ex post, su un campione non inferiore al 5% delle 
imprese beneficiarie dei contributi erogati ai sensi del presente bando. Il campione sarà 
individuato con estrazione casuale sul totale dei beneficiari. I controlli ex post, che possono essere 
effettuati fino a 3 anni dopo la liquidazione del contributo, sono finalizzati a verificare il rispetto 
degli impegni assunti dai beneficiari del contributo stesso.   

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione) è finalizzato alla concessione del contributo in conto capitale alle PMI della 
provincia di Asti in collaborazione con i Consorzi di Garanzia Fidi nell’ottica della promozione di 
iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi dell’art. 2 Legge 580/93 e s.m.i. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e il 
mancato conferimento ne preclude la partecipazione. 
I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. 
Informazione e Sviluppo Economico e dall’U.O. Contabilità generale e del personale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Asti. I dati delle imprese beneficiarie verranno pubblicati sul sito 
camerale in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. 
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
 

ART. 19 -  RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’U.O. Informazione e Sviluppo Economico (tel. 
0141/535257, fax 0141/535273, e-mail: studi@at.camcom.it).  
Ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al 
presente bando è assegnato all’U.O. Informazione e Sviluppo Economico.  


