
BANDO DI CONTRIBUTO IN CONTO 
CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
DELLA PROVINCIA DI ASTI IN 
COLLABORAZIONE CON I CONSORZI DI
GARANZIA FIDI



Risorse disponibiliRisorse disponibili

Le risorse finanziarie messe a 
disposizione sul bando ammontano 

euro 110.000,00



Soggetti finanziabiliSoggetti finanziabili

Piccole e medie imprese:

� aventi sede legale e/o unità locale operativa nella 
provincia di Asti

� regolarmente iscritte al Registro Imprese 

� in regola con il pagamento del diritto annuale, con 
riferimento al triennio precedente

� che abbiano ottenuto un finanziamento bancario 
assistito dalla garanzia mutualistica dei Confidi

� che risultino in attività e non rientrino in una delle 
ipotesi di esclusione previste dal bando



Interventi ammissibiliInterventi ammissibili

� L’importo dell’investimento agevolabile e del 
relativo finanziamento 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, il massimale di euro 
100.000,00 potrà essere raggiunto anche con più
finanziamenti approvati con specifica delibera del 
Confidi

� Entro i limiti del massimale, sarà ammesso al 
contributo il minor importo tra investimento e 
finanziamento



ContributoContributo

� Il contributo camerale è erogato in conto 
capitale ed è destinato esclusivamente a 
finanziare gli investimenti

� Il contributo è pari al 3% dell’investimento 
effettuato, con un massimo di € 3.000,00

� Sul finanziamento il Confidi dovrà
deliberare una copertura fidejussoria pari 
almeno al 30% dell’importo 
dell’investimento ammesso a contributo

� Il finanziamento dovrà avere una durata 
minima di 18 mesi



Investimenti ammissibiliInvestimenti ammissibili

TUTTI I SETTORI (escluso settore agricolo)
� attrezzature, macchinari, impianti, immobili ed 

automezzi, compreso il riscatto del bene in leasing 

� 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 utili o 
necessarie per la vendita dei prodotti o dei 
servizi

� beni immateriali (es. diritti di brevetto)

� strutture ed imprese esistenti con i relativi oneri 
patrimoniali, compreso l’avviamento

� impianti e attrezzature finalizzati alla produzione di 
energia elettrica tramite fonti rinnovabili



Investimenti ammissibiliInvestimenti ammissibili

SETTORE AGRICOLO

� impianti, attrezzature e/o macchinari innovativi 
destinati al miglioramento qualitativo delle 
produzioni e alla riconversione delle produzioni 
agricole

� interventi finalizzati a tutelare l’ambiente naturale, 
ad adeguare la sicurezza dell’ambiente di lavoro ed 
a migliorare le condizioni di igiene e il benessere 
degli animali allevati

� impianti, macchinari ed attrezzature necessarie per 
la difesa attiva delle produzioni dalle calamità
naturali e dagli agenti atmosferici (es. impianti 
antibrina, reti antigrandine, ecc.)



Investimenti ammissibiliInvestimenti ammissibili
SETTORE AGRICOLO

� impianti, attrezzature, macchinari ed interventi 
volti all’adeguamento dei locali necessari per la 
coltivazione del fondo, l’allevamento degli 
animali e la trasformazione dei prodotti agricoli

� adeguamento, ammodernamento e costruzione 
di locali nonché acquisto di impianti ed 
attrezzature per lo svolgimento delle attività
connesse all’agricoltura e per l’esercizio 
dell’attività di agriturismo

� impianti e attrezzature finalizzati alla produzione 
di energia elettrica tramite fonti rinnovabili

� acquisto di terreni finalizzati a migliorare 
l’efficienza attraverso l’accorpamento delle 
proprietà



Iter della domandaIter della domanda

1. Le imprese, entro il 31 dicembre 2013, 
devono presentare la richiesta di 
contributo camerale al Confidi

2. Il Confidi trasmette alla CCIAA, entro il 15 
del mese successivo a quello di 
ricevimento, le richieste di contributo 
delle imprese accompagnate dal 
modello di riepilogo

3. La CCIAA provvederà, entro 45 giorni 
dalla data di ricevimento, ad approvare 
l’elenco delle imprese ammesse a 
contributo nel rispetto dell’ordine 
cronologico di presentazione della 
richiesta ai Confidi



Iter della domandaIter della domanda

4. Il Confidi istruisce, di concerto con le Aziende 
di credito interessate, le proposte di 
intervento e concede la garanzia sul 
finanziamento erogato

5. L’impresa trasmette al Confidi la 
documentazione attestante la realizzazione 
dell’investimento (fatture, contratto, atto 
notarile, ecc.)

6. Il Confidi redige la scheda di rendicontazione 
e la trasmette alla CCIAA

7. La CCIAA provvede, nei tre mesi successivi, 
alla liquidazione del contributo.



ModulisticaModulistica

Tutta la documentazione

è disponibile sul sito camerale 

www.at.camcom.gov.it
e  presso gli uffici 

della Camera di Commercio


