
Deliberazione di Giunta 

Confcooperative  Unione  Provinciale  di  Cuneo  –  Progetto  ESG:  percorsi 
cooperativi  verso  la  sostenibilità  aziendale  -  anno  2023  –   Richiesta 
contributo

Il Presidente riferisce:

Confcooperative Unione provinciale di Cuneo, con nota prot. 
n. 2247 del 19/01/2023, comunica l’intenzione di dare seguito alla progettualità 
avviata  l’anno  scorso  finalizzata  a  promuovere  l’economia  circolare  e  la 
transizione energetica nel mondo cooperativo. 

Per l’anno 2023 Confcooperative intende fornire alle imprese 
cooperative le competenze chiave per rendere sempre più efficace il processo di 
gestione  del  rischio  Environmental,  Social  &  Governance  attraverso  attività  di 
informazione,  aggiornamento,  condivisione  e  scambio  di  esperienze  ai  fini  di 
integrare  i  temi  ESG  nei  processi  di  decisione  strategica,  supportando  le 
cooperative della provincia di Cuneo nell’identificazione delle soluzioni migliori per 
cogliere  le  opportunità  e  i  vantaggi  legati  alla  gestione  dei  rischi  attraverso 
l’attivazione  di  un  percorso  strutturato  e  di  un  processo  sistemico  di  gestione 
aziendale integrata verso modelli produttivi più sostenibili.

Le attività previste nell’ambito del progetto riguardano: 
• l’organizzazione di  seminari  di  informazione e formazione per  le imprese in 

tema  di  rischi  ESG  ai  fini  di  illustrare  loro  le  opportunità  derivanti 
dall’applicazione dei principali standard di certificazione e di sostenibilità;

• la sperimentazione preliminare del modello di analisi del potenziale in termini di  
transizione ecologica ed energetica delle cooperative coinvolte nell’annualità 
precedente;

• la  realizzazione  di  un  assessment  aziendale  per  la  valutazione  della 
performance  di  sostenibilità  su  tre  imprese  campione  rispettivamente  del 
settore sociale, agricolo e produzione lavoro per conoscere il proprio livello di 
sostenibilità e individuare possibili soluzioni strategiche e operative;

• l’organizzazione  di  un  follow  up  finale  in  plenaria  per  la  valutazione  delle 
principali criticità emerse ed eventuali approfondimenti su aspetti di interesse 
generale nei tre principali settori cooperativi.

Considerata la rilevanza del progetto per la divulgazione dei 
temi  legati  alla  gestione  del  rischio  Environmental,  Social  &  Governance, 
all’economia circolare e alla transizione energetica nel mondo della cooperazione 
provinciale,  Confcooperative  Unione  provinciale  di  Cuneo  richiede  all’Ente 
camerale  un  contributo  economico  a  sostegno  delle  spese  preventivate  in 
complessivi € 10.000,00.

La finalità del progetto risulta coerente con le funzioni proprie 
della Camera di commercio con riferimento alla tematica ambientale e con le linee 
strategiche  approvate  dal  Consiglio  camerale  con  la  Relazione  previsionale  e 
programmatica 2023 in merito alla sostenibilità e transizione energetica. Peraltro, 
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le  tematiche  affrontate  sono  sinergiche  con  il  progetto  avviato  nella  scorsa 
annualità con la Fondazione CRC e il gruppo Intesa SanPaolo, che ha dato vita al 
primo Laboratorio ESG in Piemonte, ubicato presso la sede camerale.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- esaminata la lettera con la quale Confcooperative Unione 
provinciale  di  Cuneo richiede all’Ente camerale un contributo a sostegno delle 
spese per le attività del progetto “ESG: percorsi cooperativi verso la sostenibilità 
ambientale”;

- tenuto conto dei benefici che potranno scaturire a favore 
delle  cooperative  e  delle  imprese  della  provincia  coinvolte  nelle  attività 
dell’iniziativa;

-  visto  il  Regolamento  camerale  per  la  concessione  di 
contributi approvato dal Consiglio con deliberazione n. 2/C del 14 aprile 2017;

- viste le linee strategiche approvate dal Consiglio camerale 
e  contenute  nella  Relazione  previsionale  e  programmatica  2023  e  ritenuta  la 
coerenza  con  il  progetto  presentato  da  Confcooperative  Unione  provinciale  di 
Cuneo, oggetto del presente provvedimento;

- valutata l’opportunità di favorire sinergie con il Laboratorio 
ESG nei confronti delle cooperative che parteciperanno al progetto;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

– di concedere un contributo di € 5.000,00 e comunque non superiore al 50% per 
la realizzazione del progetto “ESG: percorsi cooperativi verso la sostenibilità 
ambientale” – anno 2023 a favore di  Confcooperative Unione provinciale di 
Cuneo;

– di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget per il 2023, nel cui ambito  
rientra la presente iniziativa, a prenotare l’importo in oggetto.
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