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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L’OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI 
AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI 

 
ANNO 2022 

 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio 

Emilia, nell’ambito delle  proprie iniziative istituzionali, intende sostenere ed 

incentivare la competitività delle micro,  piccole e medie imprese (PMI) 

aventi sede legale operativa o unità locale operativa in provincia  di Reggio 

Emilia (escluso magazzino e deposito) attraverso l’erogazione di contributi a 

fondo  perduto per l’acquisizione di servizi per ottenere certificazioni 

ambientali, etiche e sociali nel periodo compreso fra il 16/05/2022 ed il 

31/12/2023. 

 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia destina la 

somma  di € 145.000,00 per favorire gli interventi relativi a spese legate  

all’ottenimento della certificazione ed andranno a copertura delle spese di consulenza 

per la  certificazione ambientale, sociale o etica, indagini finalizzate alle analisi 

ambientali (iniziali e  finali) e spese per la certificazione. 

 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le microimprese, le 

piccole  imprese e le medie imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 

651/2014/UE della  Commissione europea, aventi sede legale operativa o unità locale 

operativa nella circoscrizione  territoriale della Camera di commercio di Reggio Emilia. 

Per ciascuna impresa è ammessa una sola domanda per una sola tipologia di 

certificazione nel periodo compreso tra il 16/05/2022 e il 31/12/2023. 
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AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 

L’intensità dell’agevolazione è pari al 50% dei costi sostenuti e ammissibili al netto 
di IVA fino al raggiungimento dell’importo massimo complessivo di 14.000,00 €  
oltre la premialità di € 250,00 per le imprese in possesso, al momento della 
concessione del contributo, del rating di legalità (almeno il punteggio base di una 
“stelletta” tenuto conto del  sistema dei punteggi definito nella Delibera dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato  del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i.) 
nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de 
minimis. 
L’investimento minimo ritenuto ammissibile all’agevolazione non può essere inferiore 
a €  5.000,00. 
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. 
 
 
CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI 
 
A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e fino a 
quello dell’erogazione del contributo le imprese beneficiarie devono: 

• essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese 
della Camera di commercio di Reggio Emilia;  

• avere sede legale operativa o unità locale operativa (escluso 
magazzino e deposito) in provincia di Reggio Emilia;  

• il legale rappresentante e i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. 
159/2011 e s.m.i. non devono essere destinatari di provvedimenti di 
decadenza, di sospensione o di cui all’art. 67 del medesimo decreto 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

• non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la normativa vigente; 

• non aver beneficiato di altri interventi di natura pubblica per la 
medesima finalità. 
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Sono inammissibili le istanze dei soggetti che al momento della domanda 
nonché a quello della concessione, abbiano forniture in essere con la Camera di 
commercio di Reggio Emilia, anche a  titolo gratuito, secondo quanto previsto 
dall’articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012 del 6 luglio   2012, convertito nella 
L. 7 agosto 2012, n. 135. 
 
Sono inammissibili le domande prodotte da soggetti che, alla presentazione 
della   rendicontazione attestante la realizzazione del progetto, non siano in 
regola con il pagamento del  diritto annuale dovuto. 
 
 
SPESE E CERTIFICAZIONI 
Tutte le spese ammissibili dovranno essere relative a: 

• spese di consulenza per l’ottenimento della certificazione (ambientale, etica o 
sociale prescelta e deve risultare in modo inequivocabile dalla causale della 
fattura); 

• indagini finalizzate alle analisi ambientali iniziali e/o finali (esempio: 
emissioni, scarichi carotaggi, analisi fonometriche); 

• spese fatturate dall’ente certificatore o verificatore; 
A pena di decadenza del contributo, in sede di rendicontazione, dovranno essere 
presentate  obbligatoriamente: 

• una fattura relativa alle spese di consulenza per l’ottenimento della 
certificazione; 

• una fattura dell’ente certificatore o verificatore. 
 
Sono ammissibili le spese per l’ottenimento delle seguenti certificazioni: 

• UNI EN ISO 14001:2015 
• UNICEI EN ISO 50001:2018 
• ReMade in Italy 
• Plastica seconda vita 
• FSC catena di custodia 
• EMAS 1221/2009 
• Carbon Footprint di Organizzazione UNI EN ISO14064-1:2019 
• Carbon Footprint di Prodotto UNI EN ISO 14067:2018 
• Certificazione BCorp per il riconoscimento di impresa Benefit 
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ESCLUSIONI 
 
Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per (a titolo puramente 
esemplificativo): 

• spese per il rinnovo di certificazioni già ottenute; 
• soggiorno (vitto ed alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e 

rappresentanza; 
• servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative 

aziendali o commerciali, quali a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in 
materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale e 
pubblicitaria; 

• servizi di supporto ed assistenza per adeguamenti a norme di legge; 
• spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di 

qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore; 
• spese non integralmente pagate; 
• spese generali, di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, altro 

materiale di consumo,  ecc; 
• personale;  
• spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale 

rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi 
societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad 
esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro 
dipendente e senza cariche sociali; 

• spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di 
controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile o che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; 

• imposte e tasse. 
 
 
A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente 
in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante 
dell’impresa, attraverso lo sportello on line  “Contributi alle imprese”, all’interno del 
sistema WebTelemaco di Infocamere – Servizi e-gov,  dalle ore 10:00 del 
07/07/2022 alle ore 16:00 del 30/09/2022. 
 
 
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. 
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di 
ammissione al voucher.  
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Le domande di contributo dovranno essere firmate dal legale rappresentante 
dell’impresa (es.  titolare impresa individuale, amministratore unico, ecc.), pertanto 
non saranno più accettate istanze a cui sia allegato il file con la delega di firma 
all'intermediario, (la cd. procura speciale firmata manualmente). 
  
A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà 
essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa: 

• modello base generato dal sistema (formato xml); 
• modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.re.camcom.gov.it – 

sezione Contributi alle imprese - pagina dedicata al bando AM22- compilato in 
ogni sua parte (da  salvare o scansionare). 

Deve essere specificato il riferimento a quale certificazione si riferisce il progetto. 
Alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata 
inoltre la seguente documentazione firmata digitalmente: 
 

• I preventivi di spesa o le fatture già emesse, il contratto con la società di 
consulenza (qualora già stipulato, nel quale siano specificati durata, compenso, 
dettaglio delle attività oggetto dell’incarico) 

  
Sul sito internet camerale www.re.camcom.gov.it – è disponibile la “Guida alla 
compilazione della pratica telematica per contributi”  
 
 
 
L’ordine di precedenza nella graduatoria avverrà secondo l’ordine 
cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di 
commercio di Reggio Emilia, attestato dalla data e numero di protocollo 
assegnato dal sistema WebTelemaco. 
 
REVOCHE 
 
Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già 
versate, nei seguenti casi: 

• mancata o difforme realizzazione dell’iniziativa (salvo quanto previsto 
all’art.10, lettera f); 

• mancato ottenimento della certificazione; 
• mancata trasmissione della documentazione relativa alla 

rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti 
• mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher  
• l’importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 70% 

di quella preventivatae ammessa a contributo; 
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• l’importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al costo 
minimo previsto pari a € 5.000,00; 

• impossibilità o esito eventuali controlli negativo da parte della camera 
di commercio sull’organizzazione e sulla domanda effettuata. 

 
 
 
Qualora ci fosse da parte vostro un eventuale interesse per l’ottenimento di una delle 
certificazioni ambientali presenti all’interno del bando, Om.en srl si rende disponibile 
per prestare all’organizzazione interessata i servizi di consulenza finalizzati 
all’obiettivo. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare: 
 
Massimo Riccò 335/6559947 direzionetecnica@euroomen.it 
Filippo Vacchelli 342-6717578 f.vacchelli@euroomen.it 
Sara Catelli 349-8888084      s.catelli@euroomen.it 
Lorenzo Adorni 375-6953994   l.adorni@euroomen.it 
 
 
  
 
 


