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ART. 1 

 
La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con Con-
fartigianato Cuneo, allo scopo di supportare l’aggiornamento 
tecnologico e professionale per le imprese del settore arti-
giano di autoriparazione – sezioni meccanica motoristica, e-
lettrauto, carrozzeria e gommista, ha deliberato la conces-
sione di un contributo per le spese di aggiornamento tecnolo-
gico e professionale e per l’accesso a mercati telematici di 
categoria.   
Le spese ammissibili a cui verrà riconosciuto il contributo 
riguardano: 

- accesso a banche dati digitali, cartacee e/o informati-
che relative ad informazioni tecniche sulle autovetture; 

- accesso a banche dati relative alla gestione di aggior-
namento di pezzi ed accessori di ricambio automobilisti-
co; 

- acquisto di software/licenze per la gestione d’impresa 
(magazzino, gestione clienti e preventivi); 

- acquisto di nuova attrezzatura per ricarica climatizza-
tori.  

Alle fatture quietanzate si dovranno inoltre allegare le fo-
tocopie delle copertine o delle schede tecniche da cui si 
possa evincere la finalità e l’utilità dei prodotti acquista-
ti. 
 

ART. 2 
 

Sono ammesse a presentare domanda le imprese artigiane, aven-
ti sede legale e/o unità operativa nella provincia, che al 
momento della domanda risultano regolarmente iscritte al Re-
gistro Imprese/Albo Imprese Artigiane, con attività  denun-
ciata, non in liquidazione o con procedure concorsuali aper-
te, ed in regola con il pagamento del diritto annuale. 
L’impresa non può beneficiare per lo stesso tipo di interven-
to di altre agevolazioni di fonte pubblica previste sotto 
qualsiasi forma. 
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L’agevolazione in questione è concessa con le modalità e i 
criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comu-
nitaria degli aiuti di Stato alle imprese. 
Pertanto per fruire del contributo è necessario che al ri-
chiedente non siano stati concessi altri aiuti di fonte pub-
blica per un importo superiore alla somma di 200.000 Euro 
nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due eser-
cizi finanziari precedenti decorrenti dalla concessione 
dell’ultimo aiuto e l’impresa si impegna a compilare la spe-
cifica dichiarazione inserita nel modulo di richiesta del 
contributo attestante il non superamento di tale limite (di-
chiarazione De Minimis). 
 

ART. 3 
 
L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo 
perduto a fronte delle spese di competenza del periodo com-
preso tra il 01/10/2010 e il 30/09/2011 relative all'applica-
zione delle misure previste dall'art. 1. 
Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese al netto di 
Iva, salvo quanto previsto dall'art. 6. 
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di 
Iva non dovranno essere inferiori a Euro 1.000,00. 
Il contributo massimo erogabile non potrà superare Euro 
500,00 per ogni impresa. 
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a Euro 
60.000,00. 

 
ART. 4 

 
Le richieste di contributo devono essere redatte in carta li-
bera su apposito modello reperibile presso l'ufficio promo-
zione della Camera di commercio di Cuneo e delle competenti 
associazioni di categoria o sul sito internet 
www.cn.camcom.it/contributi/artigiano. 
Le domande, contenute in plico recante sul frontespizio la 
dicitura “CONTRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E PRO-
FESSIONALE DELLE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE – SETTORE ARTI-
GIANO – ANNO 2011” e il mittente, devono essere spedite con 
raccomandata o consegnate a mano dall'interessato o tramite 
le competenti associazioni di categoria all'ufficio promozio-
ne della Camera di commercio di Cuneo, Via E. Filiberto n. 3, 
entro il termine perentorio del giorno 05/10/2011 - a pena di 
esclusione. 
 

ART. 5 
 
Alle domande redatte sull'apposito modello debitamente compi-
lato in ogni sua parte dovranno essere allegate in copia con-
forme le fatture e/o parcelle debitamente quietanzate riguar-



danti le spese dichiarate e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del richiedente. 
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare che le fatture 
sono state pagate e sono conformi all’originale.  
Conseguentemente si dovrà applicare la marca da bollo da 1,81 
€ qualora ricorrano le stesse condizioni del documento origi-
nale (marca da bollo da 1,81 € su originali e su copie con-
formi relative a fatture contenenti importi, anche parziali, 
superiori a 77,47 € non assoggettati ad IVA). 
NB: Le domande incomplete non saranno prese in esame. 
 

ART. 6 
 
Con determinazione del Dirigente dell'area di sostegno del 
mercato verranno stilate le graduatorie di idoneità delle do-
mande e di queste sarà disposta l'ammissione all’incentivo. 
In caso di insufficienza del fondo si procederà alla riparti-
zione proporzionale dello stesso tra tutte le domande perve-
nute nei termini con conseguente riduzione della percentuale 
di contributo di cui all'art. 3. Gli incentivi saranno corri-
sposti direttamente ai beneficiari in un'unica soluzione. Su 
tali contributi verranno operate le ritenute di legge. 
 

ART. 7 
 
La Camera di commercio di Cuneo potrà in ogni momento chiede-
re chiarimenti e disporre ispezioni presso le imprese benefi-
ciarie al fine di verificare la veridicità delle dichiarazio-
ni contenute nella domanda di incentivo. 
 

ART. 8 
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che il 
trattamento dei dati personali forniti dalle imprese parteci-
panti al presente bando, è finalizzato unicamente 
all’espletamento della procedura. I trattamenti avverranno a 
cura dell’ente con l’utilizzo sia di supporti cartacei che 
informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per 
valutare il possesso dei requisiti di partecipazione e la lo-
ro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Alle 
imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti 
dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, tra cui in particolare 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incomple-
ti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo 
le richieste all’ufficio promozione dell’ente camerale. 
 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – 
via E. Filiberto 3 - Cuneo 



Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente area di so-
stegno del mercato 
 

ART. 9 
 
Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo 
relativo alla presente iniziativa è assegnato al responsabile 
dell'ufficio promozione, dott.ssa Marilena Luchino. 
 
 
 
Cuneo, 4 marzo 2011 
 
 


