
 
 
 
 
informazioni per la stampa 

 
 

IMPRESE ALLUVIONATE NEL 2014: 
ULTIMO MESE PER RICHIEDERE I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

 
 
Nello scorso mese di aprile la Camera di Commercio di Alessandria aveva emanato un bando di 
contributo straordinario, con lo scopo di sostenere le imprese colpite dalle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi sul territorio della provincia nel periodo ottobre - novembre 2014. 
Il contributo 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 eventi atmosferici e consiste 
nella concessione di contributi alle imprese che abbiano effettuato acquisti di beni per il  ripristino delle 
condizioni di operatività pregressa. 
 
Il bando è valido dal 01/05/2015 al 31/07/2015, ed è finanziato per € 100.000. 
 
I contributi sono  destinati alle imprese che abbiano effettuato acquisto di beni per il  ripristino delle 
condizioni di operatività pregressa rispetto agli eventi calamitosi; 
 
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 al 31 luglio 2015 - 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: 0131-313269, 0131-313220, 0131-313265 
  
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 1° luglio 2015  
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Segreteria 
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