
 
 
         
 
“BANDO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA COLPITE DA CALAMITA’ NATURALI” 
 
 
Nella seduta del 28 aprile 2015 il Consiglio camerale ha approvato l’emanazione  di un bando per 
l'assegnazione di contributi a favore delle imprese colpite dalle calamità atmosferiche avvenute nel 
periodo  ottobre -  novembre 2014 in alcune zone della provincia di Alessandria. 
 
Il contributo, di carattere straordinario, è uno strumento a supporto delle imprese finalizzato a 
favorire le condizioni per la continuità e la ripresa delle attività economiche danneggiate a causa 
degli imprevisti eventi atmosferici che nel 2014 hanno colpito parte del nostro territorio.  
 
Il bando è valido dal 01/05/2015 al 31/07/2015, ed è finanziato per € 100.000. 
 
“100.000 euro non rappresentano certo una cifra corrispondente all’entità dei danni subiti dalle 
nostre aziende - afferma Gian Paolo Coscia  Presidente della Camera di Commercio - ma è 
altrettanto vero che costituiscono l’unico intervento economico stanziato a favore delle imprese 
alluvionate, un’azione - continua il Presidente - fortemente voluta dall’ente e realizzata grazie 
all’intervento e il sostegno economico di tutto il sistema camerale” 
 
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda; le richieste presentate su apposita 
modulistica dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio entro il 
31/07/2015. 
 
L’intervento consiste nella concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che abbiano 
effettuato acquisto di beni per il  ripristino delle condizioni di operatività pregressa rispetto agli 
eventi calamitosi; per poter presentare domanda le imprese devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) avere la sede legale e/o l’unità locale in uno dei Comuni in provincia di Alessandria colpiti dalle 

avversità naturali nel periodo ottobre - novembre 2014; 
b)  essere iscritte come attive al Registro Imprese della CCIAA di Alessandria; 
c)  essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
d) aver presentato, nei termini e secondo le modalità previste, la segnalazione del danno al 

Comune di competenza;  
e) aver subito danni, a seguito delle calamità,  riferiti alle tipologie di beni ammissibili ai contributi 

del presente bando, come dettagliato  al  seguente art. 5, per un importo complessivo superiore 
a € 1.000,00.  

 
Verranno considerate ammissibili  le domande riferite a costi complessivi sostenuti,  al netto 
dell’IVA, compresi tra un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 5.000 (anche per beni di 
valore superiore), rendicontati con fatture quietanzate. 

 
Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute sarà calcolato il rapporto tra il valore delle 
risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei costi ammessi; l’ammontare dei   contributi sarà 
determinato applicando il rapporto percentuale così ottenuto ai costi ammessi per ciascuna 
impresa. 
 
 



 
COSTI AMMISSIBILI 
 
Verranno considerati ammissibili, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, esclusivamente le 
spese relative all’acquisto di beni di nuova fabbricazione, destinati all’attività aziendale, delle 
seguenti tipologie:  

 macchinari, apparecchiature e  attrezzature varie (ad esclusione di automezzi, scorte di 
materie prime, semilavorati, materiali di consumo e minuterie);  

 mobili e arredi;   

 attrezzature e macchine per ufficio (ad esempio fax, computer, stampanti, fotocopiatrici);   

 impianti di allarme, di ripresa e di comunicazione (ad esclusione di apparecchi di telefonia 
mobile).  

 
Sono ammissibili i costi effettuati a far data dal  13 ottobre 2014 sino alla data di chiusura 
del bando. 

 
 
 

 
Informazioni in merito al bando possono essere richieste all’Ufficio Promozione della Camera di 
Commercio: 

 e-mail: contributi@al.camcom.it 

 telefono: 0131-313265, 0131-313220, 0131-313269 

 fax: 0131/313250 
   
 
Testo integrale del regolamento relativo al bando,  modulistica ed ulteriore documentazione 
necessaria alla presentazione delle domande sono disponibili  sul sito della Camera di 
Commercio: www.al.camcom.it – sezione finanziamenti > contributi camerali. 
 

 

 

Alessandria, 4 maggio 2015 
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