
Deliberazione di Giunta

Progetto Mission Carb 0 – Programma INTERREG VI-A Italia-Francia ALCO-
TRA 2021-2027: approvazione partecipazione

Il Presidente riferisce:

Nell'ambito  della  nuova  programmazione  europea  è  stato 
pubblicato il programma di cooperazione transfrontaliera per il territorio alpino In-
terreg Alcotra VI-A Italia - Francia  2021-2027. E’ finanziato dal FESR (Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale) e, apportando il suo sostegno ai progetti che contri-
buiscono alla crescita economica e sociale dei territori transfrontalieri, ha come 
obiettivo quello di rafforzare la coesione tra le regioni.

Il primo bando  del programma Interreg VI-A Italia-Francia Al-
cotra 2021-2027 ha previsto la possibilità di presentare progetti su 4 obiettivi spe-
cifici e stabilito il termine di presentazione delle schede al 15 febbraio 2023.

A seguito dell’accordo siglato il 15 novembre 2022 con le Ca-
mere di commercio francesi del Dipartimento delle Alpi Marittime e in virtù delle 
esperienze maturate nella programmazione Alcotra precedente, si è arrivati a defi-
nire il progetto “Mission Carb 0”. Il progetto intende accompagnare le imprese in 
un percorso di decarbonizzazione dei processi produttivi attraverso una sperimen-
tazione su alcuni settori del territorio Alcotra interessato: per Torino la meccatroni-
ca, per Cuneo l’agroalimentare, per la Savoia il Cluster Montagna e per il PACA gli  
aromi e i profumi. Le attività di carattere scientifico si concentreranno nell’elabora-
zione di un modello di analisi delle emissioni per poi effettuare le diagnosi, gli ac -
compagnamenti e attività di informazione e formazione per le imprese con la par-
tecipazione a scambi ed eventi transfrontalieri.

Il partenariato prevede la partecipazione della Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Nice Cote d’Azur in qualità di capofila e in qualità di  
partner, oltre alla Camera di commercio di Cuneo, la Chambre de commerce et 
d’industrie de la Savoie, Rising Sud, Arts et Metiers, Cluster montagne, la Camera 
di commercio di Torino, Environment Park,  MIAC Scpa – Polo Agrifood, Confindu-
stria Cuneo e Mesap Torino.

 
Il valore indicativo del progetto globale è di € 1.950.350,00 e 

il budget per la Camera di commercio di Cuneo ammonta a € 189.500,00 ed  è 
comprensivo della spesa riferita al personale camerale impegnato nel progetto nei 
36 mesi di durata dello stesso, che decorreranno dalla relativa approvazione (ve-
rosimilmente nell’autunno 2023).

La percentuale di finanziamento è così suddivisa: 

Contributo FESR € 151.600,00   80%
Fondo di rotazione* €   37.900,00   20%
Totale € 189.500,00  100%
* ai sensi della delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015

cciaa_cn - aoo01-cciaa_cn - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2023000011 - Riunione del 30/01/2023



Il dettaglio delle voci finanziarie per la Camera di commercio 
di Cuneo relativo al progetto è pertanto pari a:

WP1 – Governance e gestione amministrativa del progetto €    22.625,00 
WP2 – Comunicazione €    76.250,00  
WP3 – Sviluppo di uno strumento di misurazione e sensibilizzazione per 
le imprese industriali

€    12.500,00 

WP4 – Sperimentazione di un percorso di sostegno transfrontaliero per 
le imprese industriali 

€    58.125,00  

WP5 – Capitalizzazione e costituzione di una base di conoscenza tran-
sfrontaliera 

€    20.000,00   

totale €  189.500,00

La Camera di commercio è ora chiamata a formalizzare la 
propria partecipazione al progetto “Mission Carb 0” in qualità di partner mediante 
specifico atto di approvazione, dando mandato al rappresentante legale dell'Ente 
per la sottoscrizione della Convenzione di collaborazione fra partner e a firmare la 
documentazione necessaria per l'attuazione del progetto. 
 

La Giunta Camerale

- sentita la relazione del Presidente;

- vista la nuova programmazione europea Alcotra Italia-Fran-
cia Interreg VI-A  2021-2027 con particolare riferimento all’obiettivo specifico 1.4 
“Progetti per lo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la 
transizione industriale e l’imprenditorialità”;

-  visti  i  contenuti,  il  partenariato e gli  obiettivi  del  progetto 
“Mission Carb 0” e considerate le opportunità di sviluppo per l'economia provincia-
le che potranno derivare dall'attuazione del progetto;

- considerato che, in caso di approvazione del progetto, le ri-
sorse previste per la Camera di commercio di Cuneo e riportate in premessa sa-
ranno stanziate sui corrispondenti bilanci, sia in entrata per la riscossione dei con-
tributi europei, sia in uscita, per l’effettuazione delle spese programmate;

-  condiviso l’interesse a partecipare al progetto per favorire 
un’azione di accompagnamento nei confronti delle imprese in un percorso di de-
carbonizzazione dei  processi  produttivi  e consolidare i  solidi  rapporti  in  ambito 
transfrontaliero derivanti dalla partecipazione ai progetti della programmazione Al-
cotra precedente;

- all’unanimità dei presenti

delibera

 di approvare la partecipazione della Camera di commercio di Cuneo al proget-
to  “  Mission Carb 0”   Programma Interreg VI-A Italia-Francia  Alcotra 2021-
2027, capofila la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Cote d’Azur;



 di approvare il budget complessivo dell’Ente camerale di € 189.500,00 dando 
atto che la scheda di dettaglio sarà definita nei prossimi giorni e in caso di ap-
provazione del progetto, le risorse previste per la Camera di commercio di Cu-
neo e riportate in premessa saranno stanziate sui corrispondenti bilanci, sia in 
entrata per la riscossione dei contributi europei, sia in uscita, per l’effettuazio-
ne delle spese programmate;

 di autorizzare il  Presidente, Mauro Gola, in qualità di  legale rappresentante 
dell’Ente camerale alla sottoscrizione della Convenzione di collaborazione fra 
partner e a firmare la documentazione necessaria per l'attuazione del progetto.
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