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Area Geografica: Piemonte

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 01/02/2021

Beneficiari: PMI, Micro Impresa

Settore:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/NoProfit, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bando

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali,
ha deliberato l'apertura di un bando a favore delle imprese che sostengono spese relative a
certificazioni SOA.



Soggetti beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita
l’attività oggetto di contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese
e in regola con il pagamento del diritto annuale. L'impresa deve risultare attiva al momento della
liquidazione del contributo ovvero nel caso di conferimento l’impresa subentrante deve risultare
in attività. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Non possono partecipare al bando:

• le imprese beneficiarie dei bandi per le certificazioni SOA anno 2019 (cod. 1905 e 1917);

• le imprese che hanno in corso la fornitura di servizi a favore della Camera di commercio, anche
a titolo gratuito, e per tutta la durata del contratto di fornitura;

• le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione volontaria o che rientrino
nella categoria delle “imprese in difficoltà” secondo la definizione comunitaria;

• i soggetti iscritti unicamente al Repertorio delle Notizie economiche e amministrative (REA).

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute e fatturate nel periodo compreso tra il 01/04/2020 e il
31/12/2020, nelle tipologie di seguito riportate:

• rilascio della seguente documentazione da parte di Società organismi di attestazione (SOA)
autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:

- prima attestazione,

- revisione triennale,

- rinnovo quinquennale,

- integrazione di attestazione.

Entità e forma dell'agevolazione

Le spese al netto di Iva, complessivamente sostenute per le voci di seguito elencate, non devono
essere inferiori a € 700 e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda.

Il contributo camerale che può essere concesso a ciascuna impresa è pari al 30% delle spese
ammissibili al netto di Iva, sino all’importo massimo di € 2.000.

Scadenza

Le domande possono essere presentate fino al 01/02/2021, salvo chiusura anticipata per
esaurimento fondi.


