
 

 

    

  
CCIAA CUNEO – ATTIVITÀ EROGATIVA 2023: CONTRIBUTI 

A ORGANISMI, ENTI, ASSOCIAZIONI 

Titolo CCIAA Cuneo – Attività erogativa 2023: Contributi a organismi, enti, associazioni 

Data di 
scaden
za  

31 gennaio 2023 (primo semestre) 
30 giugno 2023 (secondo semestre) 

Avviso https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Modulistica/Modulistica_p
romozione/2017_NUOVO%20REGOLAMENTO%20CONTRIBUTI.pdf  

Interes
sati  

- soggetti portatori di interessi generali per il sistema socio-economico locale, quali in 
via esemplificativa: Associazioni imprenditoriali e di categoria, Cooperative di garanzia 
fidi, Ordini e Collegi professionali, Associazioni di consumatori; 

- organizzatori di iniziative di interesse generale o di manifestazioni promozionali; 
- enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico che svolgano iniziative di 

interesse generale; 
- organismi del sistema camerale. 

Obietti
vi 

La Camera di Commercio di Cuneo, per lo sviluppo delle economie locali, può erogare 
contributi a soggetti pubblici e privati ispirandosi a principi di trasparenza, imparzialità, 
efficacia e sussidiarietà. 

Interve
nti 
ammis
sibili 

I fondi camerali sono assegnati al sostegno di progetti promozionali significativi per l’economia 
del territorio e il sistema delle imprese. 
Per finalità promozionali e di marketing territoriale i contributi camerali sono destinati di 
norma a contribuire alle spese per l’organizzazione e/o la partecipazione a fiere, mostre o 
rassegne di rilevanza nazionale o internazionale.  

Import
o 
finanzi
abile 

Co-finanziamento pari al 50%. 

Numer
o di 
proget
ti 
presen
tabili 

Un solo contributo erogabile per manifestazione. 

Spese 
ammis
sibili  

a) le spese esterne, documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di 
pagamento intestate al soggetto proponente e beneficiario del contributo, riferite a 
prestazioni di servizio o acquisto di beni e direttamente imputabili all’iniziativa;  
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b) le spese di personale qualificato e specificamente dedicato alla promo-commercializzazione 
dei progetti, nella misura massima del 25% del costo totale del progetto;  
c) le spese di ospitalità e di rappresentanza (per rinfreschi o coffee-break offerti in occasione 
di incontri pubblici inerenti l'iniziativa), fino al 10% del costo totale del progetto e comunque 
con un massimo di € 2.000,00.  

Altre 
inform
azioni 

I documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati al soggetto proponente e 
specificamente riferiti al progetto sono ammessi entro il limite del 25% del costo totale del 
progetto. 

 


