
 
 

CONTRIBUTI ALLE MPMI DELLA PROVINCIA DI PAVIA  
 PER INVESTIMENTI INNOVATIVI 

 
 

 

Con il presente bando la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia, 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 € 250.000,00. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI), 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 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. 
-non abbiano ottenuto altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi 
oggetto della domanda di contributo. 
Non sono ammesse ai benefici le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale 
sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche. 

 

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 macchine operatrici di cui all’art. 58 del codice della strada; 
c) acquisto di impianti di condizionamento o aspirazione e impianti di allarme 
e sicurezza. 
Sono ammessi i costi di installazione, montaggio e allacciamento.  
Non sono ammissibili i costi di trasporto, di ritiro dell’usato, tasse, imposte ed 
altri oneri, formazione ed estensioni di garanzia. 
 
I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, riguardare interventi 
realizzati nella sede e/o unità operative ubicate nella provincia di Pavia 
(risultanti da visura camerale) e dovranno rispondere ai seguenti criteri: 
• pertinenza diretta delle spese rispetto alle attività dell’impresa (ivi comprese 
le spese sostenute ai fini dell’installazione); 
• trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a 
supporto della rendicontazione). 



 
Sono in ogni caso esclusi: 
1.i costi diretti all’acquisto di personal computer, tablet, notebook, smartphone 
e altro hardware (server), ogni tipologia di software, impianti wi-fi e rete dati; 
2. creazione di siti internet e piattaforme destinate all’e-commerce; 
3.l’acquisto di veicoli, imbarcazioni e velivoli (anche destinati al trasporto delle 
merci); 
4.l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati o ceduti in comodato; 
5.l’acquisto di macchinari destinati ad essere noleggiati; 
6.investimenti effettuati in leasing o in altre forme assimilabili al contratto di 
locazione; 
7.l’acquisto di arredi, dehors, infissi e porte; 
8.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; 
9.le spese per l’eventuale acquisto del suolo aziendale; 
10.i costi per gli adeguamenti dei macchinari preesistenti; 
11.spese di consulenza resa a qualsiasi titolo; 
12.acquisto e sostituzione di luci led; 
13.spese relative a fatture emesse direttamente dal beneficiario e/o da 
imprese collegate e/o controllate e/o con assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva 
elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti “all’impresa 
unica” (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013); 
14.spese regolate - anche solo parzialmente - per contanti, assegno, cessioni di 
beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore; 
15.spese per cui sussistano fatture o pagamenti di acconto o saldo in date 
antecedenti o successive al periodo indicato all’art. 5 del bando. 
 
I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare spese 
fatturate e integralmente pagate nel periodo fissato dal presente bando 
(01.01.2021/30.11.2021). L’acquisto di beni deve essere realizzato 
direttamente da parte dell’impresa. 
 
Gli investimenti devono essere realizzati esclusivamente presso gli immobili 
ove l’impresa abbia sede legale e/o operativa. La sede presso la quale è stato 
realizzato l’investimento deve essere ubicata nella provincia di Pavia e risultare 
iscritta e attiva al Registro imprese della Camera di Commercio di Pavia dalla 
data di avvio del programma di investimento (data del primo titolo di spesa - 
bonifico o fattura). 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
L’intervento camerale disciplinato dal presente bando prevede l’assegnazione 
di un contributo, concesso a fondo perduto, a copertura del 50% delle spese 
ammissibili sostenute per la realizzazione dell’investimento (al netto di IVA). 
Ciascuna impresa può ottenere un solo contributo, nel limite massimo di € 
10.000,00 (diecimila) e può presentare una sola istanza. 
L’importo totale ritenuto ammissibile all’agevolazione, per gli investimenti 
realizzati, non può essere inferiore a € 3.000,00 (tremila). 
Sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati dal 01.01.2021 al 
30.11.2021. 
Il programma si intende avviato alla data del primo titolo di spesa afferente 
all’investimento (fattura o bonifico). Sono esclusi, pertanto, gli investimenti per 



i quali esistano titoli di spesa antecedenti al 01.01.2021, anche se non 
rendicontati, ivi compresi quelli relativi ad acconti. La data di ultimazione del 
programma coincide invece con quella riferita all’ultimo dei titoli di spesa 
afferenti al progetto (fattura o bonifico). 
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute, 
a valere sulle medesime spese di investimento, da qualsiasi Ente pubblico. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
Per richiedere il contributo il soggetto promotore del programma di 
investimento deve presentare domanda telematica alla Camera di Commercio 
di Pavia, a decorrere dalle ore 10,00 del giorno 01.12.2021 e fino alle ore 12,00 
del giorno 16.12.2021.  

 

PER INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539. 

 

mailto:giada.pavan@asarva.org

