RIMODULAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE MPMI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI
VOLONTARI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - GREEN PUBLIC PROCUREMENT
1. Finalità
La Camera di Commercio di Sondrio sostiene le imprese della provincia nello sviluppo e nella diffusione del sistema
Green Public Procurement (GPP) e incentiva l’adozione di sistemi di gestione ambientale atti a migliorare l’ecocompatibilità dei prodotti, secondo quanto previsto nell’art. 4 dell’Accordo Volontario approvato con deliberazione n.
77 del 22 luglio 2010.
L’obiettivo dell’azione è quello di sostenere le imprese impegnate nel conciliare le esigenze di produttività/qualità con
il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, secondo i principi del GPP.
Per l’attività prevista nel presente avviso la Camera ha destinato una dotazione finanziaria pari ad € 20.000. Tale fondo
è destinato all’abbattimento delle spese sostenute per il rilascio di marchi di qualità ambientale come meglio
specificati al successivo punto 4.
2. Beneficiari
Sono ammesse ai contributi del presente avviso le MPMI che, al momento della presentazione della domanda:
 abbiano sede operativa e/o unità locale attiva nella provincia di Sondrio;
 siano iscritte al Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio di Sondrio;
 siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 siano in regola con gli obblighi contributivi previdenziali;
 non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
Le aziende che, successivamente all’ammissione a contributo, dovessero rinunciarvi senza giustificato motivo non
saranno di regola ammesse, per il periodo di un biennio, a future eventuali assegnazioni di interventi di sostegno
camerale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di
progetti promozionali realizzati da soggetti terzi approvato con deliberazione di Giunta n. 76 del 27 giugno scorso.
3. Regime de minimis
L’agevolazione di cui al presente avviso soggiace alla normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore
(c.d. “de minimis”) disciplinata come segue:
- per le imprese attive in tutti i settori ad esclusione dei seguenti: pesca e acquacoltura, carboniero e produzione
primaria di prodotti agricoli, dal Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. 379 del 28/12/2006);
- per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli dal Regolamento (CE) n. 1535 del 20
dicembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 337 del 21/12/2007).
L’impresa in sede di presentazione della domanda, redatta secondo il modello allegato sub 2), al presente avviso,
dovrà rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, relativa a
qualsiasi altro aiuto in regime “de minimis” ricevuto nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari
precedenti.
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa nell’esercizio finanziario in corso e
nei due esercizi finanziari precedenti non deve superare i seguenti massimali:

200.000 euro per le imprese attive nella generalità dei settori (art. 2, comma 2, Reg. 1998/2006);

100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (art. 2, comma 2, Reg. 1998/2006);

7.500 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE
(art. 3, comma 2, Reg. 1535/2007).
L’impresa non potrà beneficiare del presente contributo se a seguito della concessione dello stesso verrà superato il
predetto massimale (neppure per la parte che non superi detto massimale).
4. Iniziative ammesse a contributo
Sono ammessi a contributo i costi inerenti il rilascio di marchi di qualità ambientale di prodotti e/o servizi quali:

 marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, escluse le aziende del settore agroalimentare;
1
 marchi internazionali di ecoetichettatura volontaria, quali Etichette ambientali Tipo I ISO 14024 ;
 dichiarazione ambientale di prodotto - DAP (EPD) a valenza internazionale in conformità agli standard
previsti dalla normativa Tipo III ISO 14025;
 marchi di qualità ecologica e certificazione forestale FSC o PEFC;
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Il contributo verrà riconosciuto a seguito della rendicontazione delle spese per il rilascio ed il rinnovo delle
certificazioni e dei marchi di cui sopra, sostenute, pagate e quietanzate successivamente alla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito camerale.
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di
progetti promozionali realizzati da soggetti terzi, sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi direttamente e
strettamente imputabili all’iniziativa, documentabili attraverso fatture quietanzate o documenti equipollenti, intestati
al richiedente il beneficio camerale.
Le spese si intendono al netto di IVA.
Il fornitore del servizio di cui al presente avviso dovrà necessariamente essere un organismo competente, pubblico o
privato, indipendente e terzo rispetto all’impresa che certifica la conformità del prodotto o del servizio a determinati
criteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Sono escluse le spese per le quali l’impresa abbia già richiesto altri finanziamenti o contributi pubblici.
5. Misura del contributo
Il contributo camerale è calcolato in ragione del 50% dei costi rendicontati al netto di Iva e ritenuti ammissibili
secondo quanto previsto al precedente punto 3, con un contributo minimo di 700 € e un contributo massimo pari a
3.000 € ad azienda. Non verranno pertanto accolte le domande con una rendicontazione ritenuta ammissibile
inferiore a 1.400 € Iva esclusa. Il contributo erogato è soggetto alle ritenute fiscali a termine di legge.
6. Modalità per la presentazione delle domande
Le domande di contributo, firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere
presentate utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
camerale. Le domande pervenute in data precedente non saranno prese in considerazione.
Dovrà essere allegata la documentazione come di seguito specificata:
1. modello di domanda compilato in ciascuna sua parte (allegato sub 2);
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1. fatture quietanzate dall’organismo certificatore;
2. copia dell’attestato di rilascio della certificazione correlato della relativa data certa o documentazione
idonea ad attestare l’avvenuta certificazione.
Le domande di contributo devono essere presentate pertanto solo successivamente all’ottenimento del marchio o
della certificazione di cui al precedente punto 4.
Il presente avviso rimane attivo fino ad esaurimento del fondo di cui al precedente punto 1, salvo rifinanziamento
dell’iniziativa, con chiusura prevista nel giorno 31 dicembre 2012.
7. Modalità di erogazione del contributo
L’iniziativa viene svolta con la modalità a sportello ed è rivolta alle imprese di tutti i settori di attività. Si applica l’art. 4
del D. Lgs. 123/1998 sulla procedura automatica. Le domande di contributo pervenute saranno pertanto esaminate
secondo l’ordine cronologico di arrivo, considerando la data di completamento della documentazione richiesta, fino
ad esaurimento del fondo di cui al precedente articolo 1. Le domande saranno accolte fino ad esaurimento delle
risorse messe a disposizione. Non sono ammissibili le spese per servizi, consulenze etc. rese da soggetti che risultino a
qualsiasi titolo, giuridico o di fatto, collegati con il soggetto richiedente.
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a titolo esemplificativo ma non esaustivo: marchi “Blaue Engel”, “Miliekeur”, “NF Environment”, “Nordic Swan”etc..;
è concesso presentare domanda di contributo per un solo rinnovo

la quietanza ex art. 1119 Cod. Civ. - Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne
annotazione sul titolo se questo non è restituito al debitore. La quietanza deve essere redatta per iscritto e può consistere anche in dichiarazioni
siglate e timbrate.

E’ possibile, nella misura di un’unica volta, richiedere contributo per il rinnovo della certificazione, presentando nuova
richiesta di contribuzione, nei limiti della spesa massima di cui al punto 5.
La mancanza anche solo di un requisito di ammissibilità comporta la decadenza dell’intervento finanziario camerale in
ogni fase di gestione dell’intervento. Non possono essere beneficiarie del presente avviso le Società pubbliche4.
Il provvedimento di assegnazione e di erogazione del contributo, emesso di norma entro i 30 gg. dal ricevimento della
domanda di contributo o dal perfezionamento della rendicontazione in caso di documentazione mancante
tempestivamente richiesta dall’Ufficio Promozione, dopo la verifica della documentazione trasmessa e gli
accertamenti d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al punto 2, è di competenza del Segretario Generale
della Camera di Commercio, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche a campione sulle imprese che hanno
beneficiato del presente avviso.
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l’Unità Operativa Promozione della Camera di Commercio di
Sondrio (tel. 0342 527263/226 mail promozione@so.camcom.it) o a consultare il sito internet all’indirizzo
www.so.camcom.gov.it.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rimanda a quanto previsto nel “Regolamento per la
concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi”
approvato con delibera di Giunta n. 76 del 27 giugno 2011, disponibile sul sito della Camera di Commercio al seguente
link: http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=3073.
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si intendono le società dove le Pubbliche Amministrazioni detengono una partecipazione maggioritaria tale da assicurarne il controllo.

