
on-line, soluzioni di Business 
intelligence, consolidamento infra-
strutture informatiche, sistemi di co-
municazione multimediali.  
 
Importo minimo di spesa euro 700 + 
iva,  
 
Contributo massimo per impresa euro 
3.000 con percentuale al 30%.  
Spese sostenute nel periodo 1-
/12/2013 al 30/09/2014.  
 
Per tale contributo è prevista una fa-
se di presentazione progetto e do-
manda con scadenza al 31 marzo 20-
14 (tale data potrebbe essere antici-
pata causa esaurimento fondo dispo-
nibile).  
 
Successivamente l’esame delle do-
mande e la comunicazione di ammis-
sione al 30 aprile 2014, presentazio-
ne rendicontazione al 10 ottobre 201-
4 (fatture pagata al 30 settembre 20-
14). 
 
Bando unico per le spese relative 
all’adeguamento alle normative di 
sicurezza e salute in ambiente di 
lavoro – Certificazioni – Ambien-

te – Soa 
 

Il bando capitoli differenziati di spesa: 
 

SICUREZZA: spese di consulenze 
per la redazione del documento di va-
lutazione dei rischi, comprese le mi-
sure strumentali e/o campionamenti e 
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Anche per l’anno 2014 la Camera di 
Commercio di Cuneo in collaborazio-
ne con CNA, e le altre associazioni di 
categoria  ha definito una serie di 
bandi indirizzati alle imprese finaliz-
zati alla concessione di contributi a 
fondo perduto. 
 
Le imprese destinatarie dei bandi de-
vono avere sede legale o unità locale 
a cui è riferita l’attività oggetto di con-
tributo in provincia di Cuneo. 
 
Quest’anno, l’Ente camerale ha deci-
so di provvedere all’implementazione  
di bandi che aggregano una serie di 
argomento con l’intento di mantenere 
specifici obiettivi ma semplificare le 
procedure di richiesta del contributo 
che dovrà essere presentata utiliz-
zando una specifica procedura tele-
matica resa disponibile dalla Camera 
di Commercio . 
 
Sono stati così previsti dei  bandi 
multisettoriali che si riprendono per 
sommi capi per opportuna informa-
zione alle imprese. 
 

Bando per la corresponsione di 
contributi per investimenti ICT  

 
Vengono finanziate le spese per 
l’adozione di soluzioni che utilizzano 
soluzioni tecnologie wireless, la ge-
stione flussi documentali e soluzioni 
business process management, 
l’adozione di soluzioni Saas, Cloud e 
Open source, soluzioni di Business 
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/04/2014 all’08/09/2014 in quanto attivo fino al 31 
marzo 2014 bando SOA 2013 – condiviso in car-
tella bandi cciaa).  
 
Termine ultimo per presentare domanda di contri-
buto telematica il 19 settembre 2014 (il termine di 
chiusura bando potrebbe essere anticipato causa 
esaurimento fondo disponibile). 
 
Bando per la corresponsione di contributi per 
l’aggiornamento tecnologico e professionale 
delle imprese di Autoriparazione e Centri di 
Revisione: vengono finanziare le spese per ac-
cesso a banche dati digitali, cartacee e/o informa-
tiche relative ad informazioni tecniche sulle auto-
vetture, accesso a banche dati relative alla ge-
stione di aggiornamento pezzi ed accessori di ri-
cambio automobilistico, acquisto di software/
licenze per la gestione d’impresa, acquisto di 
nuova attrezzatura per ricarica climatizzatori e co-
sti per aggiornamento ed adeguamento relativi al 
protocollo MCTCNnet2. 
 
L’Importo minimo di spesa euro 1.000 + iva: il  
contributo massimo per impresa è di euro 2.000 
con percentuale al 30%: le spese sostenute rite-
nute valide sono quelle rientranti nel periodo 1-
/10/2013 al 30/09/2014. 
 
Il termine ultimo per presentare domanda di con-
tributo telematica l’08 ottobre 2014 (il termine di 
chiusura bando potrebbe essere anticipato causa 
esaurimento fondo disponibile). 
 
Bando per la corresponsione di contributi per 
l’innovazione nella proprietà intellettuale – 
Marchi e Brevetti: vengono finanziate le spese 
per i servizi di gestione della proprietà intellettua-
le relativa ai marchi e brevetti (progettazione, ri-
cerca di anteriorità, tasse di deposito, analisi sulla 
brevettabilità di un prodotto o di un modello o di 
un design, consulenza per brevettazione ecc.). 
 
L’importo minimo di spesa è di euro 700 + iva per 
marchio e euro 1500 + iva per brevetti, contributo 
massimo per impresa euro 1.500 per marchi e 
euro 3.000 per brevetti con percentuale al 30%.  
 

consulenza per la normativa antincendio, consu-
lenze per la redazione del piano operativo di sicu-
rezza  e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi 
anche fuori provincia purchè non iscritti come uni-
tà locali, consulenze professionali per incarico di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
“esterno”, consulenze professionali per incarico di 
Medico Competente (partecipazione riunione pe-
riodica, visita degli ambienti di lavoro, con esclu-
sione dei rimborsi chilometrici e indennità di tra-
sferta,  visite mediche per un massimo di € 350);  
 
CERTIFICAZIONI: spese certificazioni consegui-
mento e mantenimento: certificazioni di qualità, 
ambientali, emissioni gas effetto serra, gestione 
salute e sicurezza, marcatura CE di attrezzature 
macchine ed impianti secondo la direttiva 2006-
/42/CE e D.Lgs.17/2010, responsabilità sociale 
ed etica, marcatura CE dei prodotti da costruzio-
ne 305/2011, FSC, sicurezza alimentare: 
HACCP, UNI 22000:2005, 20005:2008, BRC e 
IFS, Global e Eurep GAP, certificazioni su con-
trollo biologico; certificazioni sicurezza delle infor-
mazioni, gestione energia, certificazioni di perso-
ne ed imprese secondo il D.P.R. 43/2012, Rego-
lamento UE n.995 del 2010 sul legno e derivati, 
marcatura CE prodotti da costruzione per struttu-
re portanti in carpenteria EN1090, certificazioni 
NTC; AMBIENTE: spese per pratica autorizzativa 
emissioni atmosfera e per A.U.A. (autorizzazione 
unica ambientale);  
 
SOA: spese per attestazione prima attestazione, 
revisione triennale, rinnovo quinquennale, inte-
grazione di attestazione).  
 
L’importo minimo di spesa per accedere al bando 
è stato stabilito in euro 700 + iva: possono essere 
sommate fatture relative a tutte le spese sopra 
riportate sicurezza, certificazioni, ambiente e SO-
A. 
 
Il contributo massimo per impresa euro 2.000 con 
percentuale al 30%.  
 
Le spese sostenute valide sono quelle documen-
tate nel periodo 1/10/2013 al 08/09/2014 (solo 
per le fatture SOA spese sostenute dal 01-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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Spese sostenute nel periodo 1/10/2013 al 30-
/09/2014.  
 
Il termine ultimo per presentare domanda di con-
tributo telematica è stabilito per il 08 ottobre 2014 
(il termine di chiusura bando potrebbe essere an-
ticipato causa esaurimento fondo disponibile). 
 
Bando per la corresponsione di contributi per 
Reti d’impresa (raggruppamenti di imprese 
costituiti in forma di contratto di rete – iscritte 
al Registro imprese): vengono finanziate le spe-
se per i servizi consulenziali e professionali fina-
lizzati alla costituzione delle reti, costi iniziali di 
promozione (sito internet, spese promozionali 
ecc.).  
 
L’importo minimo di spesa euro 2.000 + iva con 
percentuale al 40%, contributo massimo euro 
5.000 per spese sostenute nel periodo 1/10/2013 
al 30/09/2014.  
 
Le domande ed i  progetti dovranno essere pre-
sentate entro il 31 marzo 2014: l’esame della do-
cumentazione presentata per l’ammissione da 
parte della CCIAA sarà condotto entro il 30 aprile 
2014 e la presentazione di quella di rendiconta-
zione per il 10 ottobre 2014. 
 
Le imprese possono beneficiare dei contributi ca-
merali se in regola con il diritto annuale. 
 
La situazione dei fondi è visionabile sul sito ca-
merale alla pagina contributi camerali: www.cn.
camcom.gov.it. 
 
Le domande di contributo possono essere pre-
sentate a partire dal giorno 01 marzo 2014 

 

Quest’anno le istanze di contributo sa-
ranno esaminate e accolte dalla Ca-

mera di Commercio secondo il criterio 
dell’ordine cronologico di presentazio-

ne on line.  

I bandi quindi potrebbero essere chiusi 
anticipatamente causa esaurimento ri-

sorse disponibili.  


