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CONFIDARE S.C.p.A.: il Confidi, indipendente ed autonomo, di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese.  È Intermediario 
finanziario vigilato iscritto all’Albo 106 e, pur avendo radici e matrice associativa piemontese, è attivo a livello nazionale. 

 

 

SEDE CENTRALE E NAZIONALE 

SEDE LEGALE:  
Via dell’Arcivescovado, 1 
10121  TORINO 
Tel. 011.5175640  
Codice ABI  19505                                      Iscr. Albo Coop. A114274 
P. Iva  09331900010                        C.F./R.I. Torino 80093390013       

 

 

FILIALI, UFFICI, RECAPITI: 
Torino, Milano, Roma, Napoli  
Alessandria, Novara, Savona, 

Asti, Biella, Gravellona Toce,  
Tortona, Cuneo, Vercelli 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MPMI DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER INVESTIMENTI 
INNOVATIVI  - ANNO 2019   

L’AGEVOLAZIONE 

 Con il presente bando la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia - nell’ambito delle 
competenze previste dall’art. 2 della legge 580/93 e in linea con l’obiettivo “Sostenere la competitività del 
sistema imprenditoriale”, individuato nella Relazione Previsionale Programmatica per l’anno 2019 approvata 
dal Consiglio Camerale con propria deliberazione n. 7 del 29.11.2018 - intende sostenere gli investimenti 
innovativi inerenti all’acquisto di beni materiali, realizzati dalle MPMI della provincia di Pavia, il cui impiego 
consenta lo sviluppo dell’attività aziendale mediante l’introduzione di innovazione tecnologica, l’incremento 
dell’efficienza, del valore aggiunto, della qualità/quantità delle produzioni, degli standard di sicurezza o 
permetta di ridurre l’impatto ambientale dell’attività.  
La dotazione del presente Bando è di € 500.000,00 (DG n. 10/2019). 

 I BENEFICIARI 

Possono accedere ai contributi del presente bando le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, che 
realizzino investimenti innovativi, di ammodernamento o di eco-innovazione rientranti nella definizione di 
micro piccola e media impresa resa dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- abbiano sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia alla       

data di avvio del programma di investimento;  

- siano in regola con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 3 anni;  

- non rientrino nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg.(CE) n.1407 del 2013 (de minimis);  

- non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.  

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente gli investimenti seguenti:  
 
a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo;  

b) acquisto di hardware, software e tecnologie digitali strettamente correlati all’esercizio dell’attività di 
produzione dei beni e dei servizi d’impresa;  

c) creazione di siti internet e piattaforme destinate all’e-commerce; 

d) acquisto di autocarri e macchine operatrici di cui all’art. 58 del codice della strada; 
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 CONFIDARE S.C.p.A. (già Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A.) 
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 e) acquisto di impianti di condizionamento o aspirazione e impianti di allarme e sicurezza;  

f) realizzazione di impianti prototipali altamente innovativi;  

g) acquisto di macchinari o tecnologia per l’eco-innovazione in azienda;  
 
I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, riguardare interventi realizzati nella sede e/o unità 
operative ubicate nella provincia di Pavia. 
 
Sono in ogni caso esclusi:  
1. l’acquisto di veicoli, imbarcazioni e velivoli (anche destinati al trasporto delle merci) diversi da quelli indicati 
alla lettera d) del paragrafo precedente;  

2. l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati o ceduti in comodato;  

3. l’acquisto di macchinari destinati ad essere noleggiati;  

4. investimenti effettuati in leasing o in altre forme assimilabili al contratto di locazione;  

5. pagamenti effettuati con assegno bancario o in contanti o con qualunque tipo di compensazione  

6. l’acquisto di arredi;  

7. i costi relativi ad opere murarie o ad impianti generali (elettrico, idraulico, riscaldamento) ed assimilati se 
non strettamente collegati all'installazione dei beni sopra indicati;  

8. le spese per l’eventuale acquisto del suolo aziendale;  

9. i costi per gli adeguamenti dei macchinari preesistenti;  

10. i costi diretti all’acquisto di personal computer, tablet, notebook, smartphone;  

11. i costi per l’acquisto di software da adibire ad attività ordinaria d’ufficio, server, impianti wi-fi e rete dati;  

12. spese di consulenza resa a qualsiasi titolo;  

13. acquisto e sostituzione di luci led.  
 
I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare spese fatturate e integralmente pagate 
nel periodo fissato dal presente bando (01.06.2019/31.12.2019 - art.5). 

TIPO DI AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione prevede l’assegnazione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di € 
15.000,00, a copertura del 40% delle spese sostenute tra il 01.06.2019 e il 31.12.2019 per la realizzazione 
dei suddetti interventi. 
 
Le domande dovranno essere inviate - esclusivamente in modalità telematica, tramite il sistema 
WebTelemaco - a partire dal giorno 13 gennaio 2020 ed entro e non oltre il 31 gennaio 2020. 

 


