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Camera di commercio di Cuneo



Il D. Lgs. 23/2010 modifica la L. 580/1993 

“Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

di seguito denominate«camere di commercio»,

sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale

che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di

competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di

cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse

generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo 
nell'ambito delle economie locali.”

La  riforma delle Camere di commercioLa  riforma delle Camere di commercio



L’art. 2 della nuova legge 580/1993 

riconosce nuove competenze:

-promozione della semplificazionesemplificazione delle procedureprocedure per l'avvio e lo 
svolgimento di attività economiche;

-promozione del territorio e delle economie locali al fine di 
accrescerne la competitività,  favorendo l’accesso al creditoaccesso al credito per le per le 

PMIPMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

(omissis)



La creazione d’impresa rappresenta uno dei più efficaci 
fattori di sviluppo economico-occupazionale di un 
territorio. 

In questa  ottica la Camera di commercio di Cuneo, per 
promuovere nuove iniziative economiche e favorire lo 
sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, ha attivato, nel 
2001, presso la sua sede, il “servizio nuove imprese” .                           

Dal 2012 le competenze del servizio nuove imprese sono 
state trasferite all’ufficio crediti agevolati e servizi alle 
imprese.



UFFICIO CREDITI AGEVOLATI – SERVIZI ALLE 
IMPRESE: COS’E’

E’ uno sportello di orientamento pubblico destinato a 
fornire gli strumenti di carattere generale a chi vuole

avviare unavviare un’’impresa impresa 
consolidare quella avviata.consolidare quella avviata.



QUALI SERVIZI OFFRE?QUALI SERVIZI OFFRE?



INFORMAZIONIINFORMAZIONI

SUGLI SUGLI 
ADEMPIMENTIADEMPIMENTI

SUI SUI 
FINANZIAMENTIFINANZIAMENTI



Il servizio offre informazioni generali sugli 
adempimenti burocraticiadempimenti burocratici e amministrativimministrativi

necessari ad avviare e/o
consolidare una nuova attività imprenditoriale



Raccordo tra i servizi interni della Raccordo tra i servizi interni della 
Camera di commercioCamera di commercio

Crediti 
agevolati

Registro 
imprese

Albo artigiani

Diritto annuale  

Albi e ruoli

Promozione



Raccordo con altri Raccordo con altri 
enti/organismi pubblici/privatienti/organismi pubblici/privati

Crediti 
agevolati

Comune

Provincia

Regione  

Associazioni di 
categoria/confidi

Altri organismi 
del sistema 
cameraleconsulenti



INFORMAZIONI INFORMAZIONI 
SUI SUI 

FINANZIAMENTIFINANZIAMENTI



INFORMAZIONI SUI INFORMAZIONI SUI 
FINANZIAMENTIFINANZIAMENTI

La consulenza è PERSONALIZZATA
in relazione a:

•forma giuridica
•stato occupazionale dell’imprenditore

•genere dell’imprenditore
•settore di attività

•tipologia di investimento
•importo dell’investimento

•localizzazione geografica dell’investimento



SPORTELLO INFORMATIVOSPORTELLO INFORMATIVO



SPORTELLO FINPIEMONTE
+ CREDITO ALL’IMPRESA

Nasce da una convenzione sottoscritta a fine 
2009 tra Unioncamere Piemonte e 
Finpiemonte spa.
Obiettivo è quello di avviare congiuntamente 
un’attività di informazione sulle agevolazioni e 
sui relativi procedimenti che Finpiemonte ha 
avuto in affidamento dalla Regione Piemonte. 
In tale ottica presso le Camere di commercio 
piemontesi sono stati istituiti gli sportelli

“PIUPIU’’ CREDITO ALLCREDITO ALL’’IMPRESAIMPRESA” .



Piano straordinario per l’occupazione: 

Misura I.5 “PIU’ IMPRESA"

Legge regionale 34/2008 “Misure a favore 
dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”

L ’obiettivo della misura è quello di favorire la creazione di impresa e 
di sostenere il lavoro autonomo. E’ suddivisa in:

- interventi per la nascita e lo sviluppo “di Creazione d’impresa”; 

- interventi per la nascita e lo sviluppo del “Lavoro autonomo”. 



Piano straordinario per lPiano straordinario per l’’occupazioneoccupazione

Misura I.5 "Misura I.5 "PIU'PIU' IMPRESA"IMPRESA" : BENEFICIARI: BENEFICIARI

Finanzia la costituzione di:

1. imprese individuali,

2. società di persone

3. e società di capitali 

nella cui composizione ci siano soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti 
categorie:
- soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con 
orario e reddito ridotto;
- soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.
Ambiti prioritari sono previsti per le imprese a prevalenza femminile.



La domanda di agevolazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla 
data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al 
Registro Imprese).

Nelle società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve 
appartenere ad una o più delle categorie precedentemente elencate. Nelle 
società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una o più
delle categorie precedentemente elencate e almeno l’80% del capitale deve 
essere sottoscritto da soci nelle stesse condizioni. 

Requisito prevalenza femminile:

Nelle società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci. 
Nelle società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere 
detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto per 
almeno i due terzi da donne. 

Piano straordinario per lPiano straordinario per l’’occupazioneoccupazione

Misura I.5 "Misura I.5 "PIU'PIU' IMPRESA"IMPRESA" : BENEFICIARI: BENEFICIARI



Finanziamenti a tasso agevolato

Contributi a fondo perduto

Piano straordinario per lPiano straordinario per l’’occupazioneoccupazione

Misura I.5 "Misura I.5 "PIU'PIU' IMPRESA"IMPRESA" : AGEVOLAZIONI: AGEVOLAZIONI



Fino al 100% della spesa ammissibile e riguardante:

Macchinari e automezzi connessi strumentali all’attività; 

opere murarie, impianti elettrici, idraulici, impianti 
tecnici, ristrutturazioni in genere; per il lavoro autonomo 
sono ammesse solo spese per impianti tecnici; 

arredi strumentali, attrezzature e/o apparecchiature 
informatiche e relativi programmi applicativi. 

Piano straordinario per lPiano straordinario per l’’occupazioneoccupazione

Misura I.5 "Misura I.5 "PIU'PIU' IMPRESA"IMPRESA" : FINANZIAMENTO AGEVOLATO : FINANZIAMENTO AGEVOLATO 
–– spese ammissibilispese ammissibili



Le domande  di finanziamento non avere importo inferiore 
a 10.000 euro

Programmi di investimento prioritari:

60% fondi regionali a tasso zero;

40% fondi bancari a tasso convenzionato (fisso o variabile).

Programmi di investimento non prioritari:

50% fondi regionali a tasso zero;

50% fondi bancari a tasso convenzionato (fisso o variabile).
La durata del finanziamento è di 72 mesi (di cui 12 di
preammortamento) con rimborsi trimestrali (tipologia creazione 
d’impresa)

Piano straordinario per lPiano straordinario per l’’occupazioneoccupazione

Misura I.5 "Misura I.5 "PIU'PIU' IMPRESA"IMPRESA" : FINANZIAMENTO AGEVOLATO: FINANZIAMENTO AGEVOLATO



• Contratti per i collegamenti ai servizi necessari all’avvio dell’attività
(canoni esclusi);

• promozione e pubblicità;

• consulenze per la stesura del progetto per cui si richiede 
l’agevolazione;

• canoni di affitto per l’immobile sede dell’attività;

• assistenza tecnica e gestionale (servizi tecnici e professionali);

• corsi esterni di formazione professionale e manageriale.

Le spese ammissibili devono essere comprese tra i 10.000 e i 30.000 
euro. Il contributo a fondo perduto sarà pari al 40% delle spese 
ammissibili.

Piano straordinario per lPiano straordinario per l’’occupazioneoccupazione

Misura I.5 "Misura I.5 "PIU'PIU' IMPRESA"IMPRESA" : CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO : CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ––
spese ammissibilispese ammissibili



Piano straordinario per lPiano straordinario per l’’occupazioneoccupazione

Misura I.5 "Misura I.5 "PIU'PIU' IMPRESA"IMPRESA" ::

ModalitModalitàà di presentazione delle domandedi presentazione delle domande

La domanda di agevolazione deve essere inviata
telematicamente tramite il sito www.finpiemonte.info

confermata da originale cartaceo che deve essere 
inoltrato alla Provincia territorialmente competente 
entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Servizi di accompagnamento all’impresa:

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/impr
endi/dwd/sostegno/servacc34.pdf



Contributi a fronte di convenzione con i Confidi Organismi che 
fungono da intermediari tra il mondo imprenditoriale e il sistema 
bancario, facilitando l’accesso al credito da parte delle piccole e 
medie imprese che hanno necessità di contrarre prestiti in 
mancanza di risorse proprie.

Erogazioni di contributi su bandi concordati con le 
Associazioni di categoria in regime de minimis (ex . 
Adeguamento per la sicurezza sul lavoro)

Erogazione di contributi per la partecipazione a corsi di 
formazione organizzati dalle Associazioni di categoria su 
tematiche di interesse

I BANDI SONO VISUALIZZABILI: 
http://www.cn.camcom.gov.it/contributi

CONTRIBUTI CAMERALI RIVOLTI CONTRIBUTI CAMERALI RIVOLTI 
ALLE IMPRESEALLE IMPRESE



Si ringrazia 
per la cortese attenzione


