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Circolare informativa n° 21 - Torino, 25 maggio 2018
CCIAA DI CUNEO. CONTRIBUTO PER L'OTTENIMENTO
DELLE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE. ANNO 2018.
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 alle certificazioni volontarie di prodotto e di processo.
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.
Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie del bando certificazioni volontarie 2017 (cod. 1701).
Non possono partecipare al presente bando 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.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le
imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di
liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria
delle “imprese in difficoltà” secondo la definizione comunitaria.
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di
Cuneo e devono essere sostenute e fatturate nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018. L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese fatturate nel periodo compreso
tra
il
1°/01/2018
e
il
31/12/2018.
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di
Iva, complessivamente sostenute per le voci di cui all'allegato, non dovranno essere inferiori a € 700,00 e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio
della domanda. Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva e non potrà superare
€
2.500,00
per
ogni
impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a €
100.000,00. Scadenza—31 gennaio 2019.

FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA.
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E GARANZIA
PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA.
In prossima apertura il bando nazionale secondo le regole
che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (7
marzo 2018) verranno definite in tempi e modalità per
l’invio telematico delle domande. Il Fondo è finalizzato a
favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Le agevolazioni possono essere concesse: - alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in
forma aggregata o associata; - alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata o associata.
La forma dell'agevolazione è rivolta alle Imprese che operano investimenti per migliorare l’efficienza energetica: a)
garanzia su singole operazioni di finanziamento; b) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non
superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari
a 0,25%. Forma dell'agevolazione per la Pubblica Amministrazione: le agevolazioni per gli interventi di cui al presente Capo, sono concesse alle Pubbliche amministrazioni
sotto forma di finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25%. I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di euro 150.000,00 e
ad un massimo di euro 2.000.000,00.
Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare
su 150 milioni di euro
ISMEA. SVILUPPO DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22.02.2018 è stato pubblicato
il Decreto del Mipaad recante i criteri e le modalita' degli
interventi finanziari dell'ISMEA a favore del settore agricolo/agroalimentare il cui bando è in prossima apertura.
Gli interventi finanziari sono previsti nella forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato della durata
massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di 5
anni di preammortamento e fino a un massimo di 10 anni
di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante.

