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  Allegato alla Deliberazione n. 57  del 28/03/2011 

 
ART. 1 

 
La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con Con-
fartigianato Cuneo, al fine di incentivare le imprese arti-
giane verso il recepimento della normativa sui prodotti da 
costruzione (Direttiva 89/106/CEE) e gli adempimenti da essa 
richiesta, ha deliberato la concessione di un contributo per 
le spese sostenute dalle imprese del settore. 
Le spese ammissibili sono relative a: 

- consulenza tecnica per l’implementazione del siste-
ma di controllo di fabbricazione (FPC) e predispo-
sizione della documentazione per la creazione del 
fascicolo tecnico; 

- rilascio degli attestati di marcatura CE in confor-
mità alle prove iniziali (ITT). 

 
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. 
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 
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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 
2.500,00 per ogni impresa. 
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a Euro 
30.000,00. 

 
ART. 4 

 
La presentazione delle domande di contributo da parte delle 
imprese e/o loro rappresentanti dovrà avvenire tassativamente 
entro il 05/10/2011 esclusivamente mediante utilizzo della 
procedura telematica (completamente gratuita) secondo le mo-
dalità descritte nell’articolo 5 del presente bando. Alla do-
manda redatta sull’apposito modulo, pubblicato alla pagina 
internet www.cn.camcom.it/contributi/artigiano, deve essere 
allegata la seguente documentazione: 
- fatture quietanzate, con evidenziato l’avvenuto pagamento 
(comprensivo della data, delle modalità di pagamento uti-
lizzato, della firma e del timbro del fornitore del servi-
zio). Nel caso di documenti senza addebito di IVA superiore 
a Euro 77,47, è necessaria anche l’apposizione di marca da 
bollo da Euro 1,81; 

- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del richiedente. 

NB: Le domande incomplete della documentazione sopra menzio-
nata saranno considerate non ammissibili d’ufficio. 

 
ART. 5 

 
La trasmissione telematica delle domande può avvenire diret-
tamente da parte del titolare/legale rappresentante 
dell’impresa o a cura del soggetto intermediario. 
Qualora la trasmissione on line della domanda di contributo 
avvenga per il tramite del soggetto intermediario (operatore 
professionale), è necessaria una specifica delega con  procu-
ra speciale come da facsimile (scaricabile dal sito camerale 
www.cn.camcom.it/contributi/artigiano). 
Per l’invio telematico è necessario: 



● essere in possesso di un contratto Telemacopay (gratuito), 
stipulato e sottoscritto manualmente presso la Camera di com-
mercio e avere l'abilitazione dal sistema. Il modulo è scari-
cabile sul sito 
www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pratiche/index.jsp; 
● collegarsi al sito www.registroimprese.it; 
● compilare la domanda (link: Sportello Pratiche, Servizi e-
gov, Contributi alle Imprese, Crea Modello); 
● sottoscrivere il tutto con la Smart card, oppure con la 
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con la Business key del 
titolare/legale rappresentante dell'impresa. 
 

ART. 6 
 
L’erogazione del contributo sarà effettuata dalla Camera di 
commercio di Cuneo nel rispetto: 
-  delle disposizioni comunitarie di riferimento vigenti, in 
particolare, nell'ambito degli aiuti de minimis di cui al 
Reg. CE n. 1998/2006 (pubblicato sulla GUUE L 379 del 
28.12.2006); 
-  delle disposizioni contenute nel presente bando. 
Qualora, a contributo erogato, l’impresa beneficiaria non ri-
sultasse in regola con le disposizioni del presente bando, la 
somma concessa andrà restituita e la Camera di commercio pro-
cederà al recupero di dette somme secondo le disposizioni vi-
genti. 
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 corrisposti direttamente ai beneficiari 
in un'unica soluzione. Su tali contributi verranno operate le 
ritenute di legge. 
 

ART. 7 
 
L’assegnazione dei contributi è disposta, previa istruttoria 
dell’ufficio promozione, con determinazione del dirigente 
dell’Area di sostegno del mercato entro 90 giorni dal 5 otto-
bre 2011, termine di presentazione delle domande.  
 

ART. 8 
 
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. 9 

 
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. 10 

 
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, 28 marzo 2011 
 


